
PROGETTO: “DARE DIGNITÀ AGLI INVISIBILI”
Una scelta comunitaria

PREMESSA: La “CARITAS CITTADINA” è l’organismo della Collaborazione Pa-
storale di Castelfranco attraverso il quale la Chiesa Cattolica Castellana esprime la
sua attenzione ai poveri. 
Istituita nel 2011 ha gestito in tutti questi anni un Centro di Ascolto, una mensa, un
centro di distribuzione viveri , erogando da 30 a 50.000 € annui per emergenze
economiche, sanitarie, cercando di intervenire con progetti - adozioni di aiuto mirati
risolutivi delle situazioni di povertà. Sono stati affrontati con risultati parziali i due
principali problemi della nostra comunità: Il lavoro e la casa. Vorremmo intervenire
su questi due fronti con più determinazione attraverso il progetto: “DARE DIGNITÀ
AGLI INVISIBILI”.
Dal 2019 CARItAS CIttADInA si avvale per la sua operatività concreta della or-
ganizzazione di volontariato chiamata “CASTELLANA SOLIDALE”. Costituita ai
sensi della legislazione nazionale del “terzo settore” è lo strumento giuridico per le
attività che richiedono convenzioni, partecipazione a progetti sociali, per la raccolta
di donazioni e contributi con vantaggi fiscali.

LA SITUAZIONE:
L'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), ha registrato, in Italia, tra il 2008 e
il 2017, un raddoppio delle situazioni di povertà relativa ed assoluta. 
Castelfranco Veneto in questo senso non fa eccezione ricalcando sostan-
zialmente la situazione nazionale. Si è aggiunta ora l’emergenza pandemica
da virus COVID-19 la cui ricadute sui poveri accentuano le disuguaglianze.

Nella Castellana vi è la presenza di persone che vivono una situazione
drammatica di precarietà ai limiti della sopravvivenza. Alcune situa-
zioni sono critiche anche sul piano abitativo e vi sono persone che vi-
vono senza una fissa dimora.
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COME REAGIRE:
posto che, come associazioni di volontariato, possiamo incidere solo limita-
tamente, costatiamo che in questo momento lo Stato, la Regione, il Comune,
offrono risposte solo parziali e rivolte quasi esclusivamente a quella parte
sociale che resta un po' più “visibile” e con un minimo di voce.
Come cristiani ma anche, più semplicemente, come uomini e donne di
“buona volontà” riteniamo doveroso tentare risposte più incisive
senza attendere passivamente l'evolvere dei fatti.
Si tratta, e lo sappiamo, di risposte che non potranno risolvere tutto ma vo-
gliono rappresentare un tangibile segno della nostra umanità e solidarietà.
In un momento in cui le certezze sul futuro vacillano così pesantemente, da
fedeli, crediamo che il valore della solidarietà resti un punto imprescindibile
e costituisca anzi una base, la base, da cui ripartire. L'insicurezza, la dispe-
razione dei nostri fratelli meno fortunati possono creare meno certezze,
meno sicurezza e senso comunitario per tutti e, in definitiva, deprimere la
società, col rischio di ricercare soluzioni semplicistiche, magari brevi e a
corto respiro, ma in definitiva sbagliate. Per questo, da cittadini e da credenti
preferiamo muoverci e rimboccarci le maniche.

Se muore la solidarietà muore anche la parte migliore di noi, muore la nostra
capacità di fare comunità, muore la speranza di progredire verso una mi-
gliore crescita culturale e di progresso, muore la nostra mission di credenti.

UN RIFERIMENTO IMPORTANTE:
l'Enciclica FRATELLI TUTTI di Papa Francesco
Invitiamo ad una attenta lettura di questo basilare documento che ci aiuta a
comprendere in senso profetico i fenomeni che stiamo vivendo in questo
nostro tempo. Per citare anche solo pochi passi dei 287 punti dell'Enciclica,
riportiamo , in allegato, solo pochi passaggi, che ci possono illuminare e aiu-
tare a leggere questo momento di scelte. 

Siamo ben consapevoli di come sia difficile invertire il processo di margina-
lizzazione sociale, a volte sono i soggetti stessi che ne sono vittima a non
gradire degli interventi finalizzati ad un loro cambiamento preferendo un sup-
porto meramente assistenziale.

Per questo motivo sarà importante prevedere livelli differenziati di intervento. 
Un primo livello dovrà essere una risposta concreta per chi è sulla strada. 
Un secondo livello, più articolato e che comporta la formulazione concordata
di un progetto di supporto, finalizzato al raggiungimento di un miglior livello
di realizzazione personale attingendo a tutte le risorse presenti e non sempre
facili da reperire e da attivare. 
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Occorre quindi:
- mettere insieme enti, associazioni, Enti del Terzo Settore (ETS) cre-
ando una RETE TERRITORIALE che superi e faccia superare alla so-
cietà il discredito e la censura verso gli “INVISIBILI”;

- creare le condizioni per dare delle risposte minime a queste “nuove
povertà” che coinvolgano inevitabilmente la comunità. 

IL PROGETTO IN SINTESI:
1) offrire una accoglienza abitativa temporanea per togliere dalla
strada le persone in difficoltà;

2) garantire loro l'assistenza socio-sanitaria anche facilitandone l'accesso
ai servizi;

3) sostenerle nelle pratiche amministrative finalizzate all’inserimento od al
reinserimento sociale;

4) promuovere percorsi di inserimento lavorativo tramite tirocini for-
mativi istituzionali con le Agenzie territoriali riconosciute e tramite il red-
dito di inclusione, per dare un lavoro e ridare dignità alle persone. 

GLI OBIETTIVI:
La realizzazione di una RETE COMUNITARIA, come esperienza aperta che
nasce già dal vissuto e dalla progettualità di Castellana Solidale e della Ca-
ritas Cittadina, ma resta aperta anche ad altri apporti da parte di altre asso-
ciazioni e/o cittadine e cittadini che vorranno aderire da privati, da cristiani
o credenti di altre appartenenze oppure anche non credenti che tuttavia con-
dividono l'anima del progetto.
Il primo obiettivo sarà quello di raccogliere fondi per reperire immobili,
anche da riqualificare, anche di privati che ora li tengono chiusi ma sa-
rebbero disposti a locarli, con le dovute garanzie offerte dalle nostre
associazioni, per questo tipo di finalità.
Il progetto di inserimento: la rete di abitazioni sarà a disposizione degli
utenti solo temporaneamente. Chi vive oggi per strada ha bisogno di ri-
trovarsi e di ritrovare dei punti di riferimento. Come nella parabola del buon
samaritano, faremo il possibile per curarti, farti rialzare, ridare dignità, cer-
care un lavoro e sostenerti nella fatica di recupero della tua autonomia. Solo
così potremo avviare un percorso virtuoso che, negli intenti, non dovrebbe
rivolgersi solo a pochi ma gradualmente dovrebbe poter offrire a più persone
delle opportunità ed un piatto, un tetto, un vestito, un lavoro, una buona pa-
rola, un inserimento sociale....
natale 2020

Il Parroco referente della Caritas Cittadina              Il Presidente di Castellana Solidale
Don Domenico Pilotto                                         Don Dionisio Salvadori        
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LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ potrà avvenire:

- finanziando questo progetto (detraibile fiscalmente);

- apportando il proprio contributo sotto forma di volontariato o di esperienze
professionali qualificate, quali infermieri, medici, assistenti sociali, psico-
logi ma anche artigiani, muratori, elettricisti, insegnanti, persone che pos-
sano assisterci in lezioni di cucina ed economia domestica, ecc...

Contatti, recapiti e modalità di partecipazione finanziaria

Caritas Cittadina :Centro di Ascolto e sportello microcredito (CdA)
Contatti: tel. 0423 723702 (per emergenze 348 8752641)
Mail per richieste e informazioni: cdascolto.castelfranco@gmail.com

Sito: www.chiesacastelfranco.it/attività/servizi-alla-persona/
Castellana Solidale Organizzazione di volontariato (ODV)

Sede e recapiti: Borgo Pieve 99 b. Tel. 348 8752641
Iscrizione registro regionale TV 0637
Mail: castellanasolidale@gmail.com

Modalità di aiuto: 
- Effettuazione di bonifici:

IBAN IT37H0306909606100000164012 
con la seguente casuale: Erogazione liberale a Castellana Solidale
ODV iscritta al Registro Regionale TV 0637 : PROGETTO INVISIBILI.

- Sottoscrizione del 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi ci-
tando il C. F. 92044930268

La ricevuta del bonifico può sostituire ai fini fiscali l’attestazione di Castellana
Solidale ODV. In caso di addebito su c/c cointestato ricordarsi di indicare
anche il nominativo del singolo “ordinante effettivo” che beneficia dell’age-
volazione.
Per le persone fisiche: l’importo versato è esente da imposta come detra-
zione al 35% o, se più favorevole, come deduzione dell’intera somma ( d.lgs
117/2017 art.83 comma 2 ). Per le società deduzioni fino al 10% del reddito.
Si suggerisce di ordinare versamenti periodici anche se di modesto importo. 
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dall'ENCICLICA di Papa Francesco,

FRATELLI TUTTI
CAPITOLO III - PENSARE E GENERARE
UN MONDO APERTO
Amore universale che promuove le persone:
109. Alcuni nascono in famiglie di buone condi-
zioni economiche, ricevono una buona educa-
zione, crescono ben nutriti, o possiedono
naturalmente capacità notevoli. Essi sicura-
mente non avranno bisogno di uno Stato attivo
e chiederanno solo libertà. Ma evidentemente
non vale la stessa regola per una persona disa-

bile, per chi è nato in una casa misera, per chi è cresciuto con un’educazione
di bassa qualità e con scarse possibilità di curare come si deve le proprie
malattie. Se la società si regge primariamente sui criteri della libertà di mer-
cato e dell’efficienza, non c’è posto per costoro, e la fraternità sarà tutt’al più
un’espressione romantica.
110. Il fatto è che «la semplice proclamazione della libertà economica,
quando però le condizioni reali impediscono che molti possano accedervi
realmente, e quando si riduce l’accesso al lavoro, diventa un discorso con-
traddittorio».       Parole come libertà, democrazia o fraternità si svuotano di
senso. Perché, in realtà, «finché il nostro sistema economico-sociale pro-
durrà ancora una vittima e ci sarà una sola persona scartata, non ci potrà
essere la festa della fraternità universale».       Una società umana e fraterna
è in grado di adoperarsi per assicurare in modo efficiente e stabile che tutti
siano accompagnati nel percorso della loro vita, non solo per provvedere ai
bisogni primari, ma perché possano dare il meglio di sé, anche se il loro ren-
dimento non sarà il migliore, anche se andranno lentamente, anche se lo
loro efficienza sarà poco rilevante.

Riproporre la funzione sociale della proprietà
118. Il mondo esiste per tutti, perché tutti noi esseri umani nasciamo su que-
sta terra con la stessa dignità. Le differenze di colore, religione, capacità,
luogo di origine, luogo di residenza e tante altre non si possono anteporre o
utilizzare per giustificare i privilegi di alcuni a scapito dei diritti di tutti. Di con-
seguenza, come comunità siamo tenuti a garantire che ogni persona viva
con dignità e abbia opportunità adeguate al suo sviluppo integrale.Come
pure queste parole di San Gregorio Magno: «Quando distribuiamo agli indi-
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genti qualunque cosa, non elargiamo roba nostra ma restituiamo loro ciò
che ad essi appartiene».
119. Nei primi secoli della fede cristiana, diversi sapienti hanno sviluppato
un senso universale nella loro riflessione sulla destinazione comune dei beni
creati. Ciò conduceva a pensare che, se qualcuno non ha il necessario per
vivere con dignità, è perché un altro se ne sta appropriando. Lo riassume
San Giovanni Crisostomo dicendo che «non dare ai poveri parte dei propri
beni è rubare ai poveri, è privarli della loro stessa vita; e quanto possediamo
non è nostro, ma loro».

CAPITOLO IV - UN CUORE APERTO AL MONDO INTERO
Gratuità che accoglie:
140. Chi non vive la gratuità fraterna fa della propria esistenza un commercio
affannoso, sempre misurando quello che dà e quello che riceve in cambio.
Dio, invece, dà gratis, fino al punto che aiuta persino quelli che non sono fe-
deli, e «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 5,45). Per questo
Gesù raccomanda: «Mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò
che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto» (Mt 6,3-4).
Abbiamo ricevuto la vita gratis, non abbiamo pagato per essa. Dunque tutti
possiamo dare senza aspettare qualcosa, fare il bene senza pretendere al-
trettanto dalla persona che aiutiamo. È quello che Gesù diceva ai suoi di-
scepoli: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8).

Preghiera contenuta al termine dell'enciclica Fratelli Tutti.

PREGHIERA AL CREATORE

Signore e Padre dell'umanità,
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace.
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.

Il nostro cuore si apra
a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza
che hai seminato in ciascuno di essi,
per stringere legami di unità, di progetti comuni,
di speranze condivise.
Amen




