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 Ci siamo resi conto di trovarci sulla 
stessa barca, tutti fragili e disorientati, 

ma nello stesso tempo importanti e 
necessari, tutti chiamati a 

remare insieme, tutti bisognosi 
di confortarci a vicenda. 

Su questa barca… ci siamo tutti. 
Come quei discepoli, che parlano a una 

sola voce e nell’angoscia dicono: 
«Siamo perduti» (v. 38), così anche noi 

ci siamo accorti che non possiamo 
andare avanti ciascuno per conto suo, 

ma solo insieme.

(Papa Francesco, 
27 Marzo 2020)



Int
ro

du
zio

ne

La Caritas gestisce beni, servizi e soldi destinati ai poveri e biso-
gnosi: è ovvio che abbia un dovere assoluto di trasparenza e 
correttezza. Cosa che la Caritas diocesana intende fare rendendo 
pubblico il suo bilancio annuale. 
L'anno 2020 è stato segnato dalla pandemia da covid-19 e dalla 
conseguente esigenza di interventi straordinari attuati con fondi 
suppletivi provenienti dall'8x1000 e appositamente dedicati a 
questa eccezionale emergenza che ha colpito anche il nostro terri-
torio. Credo, tuttavia, che sarebbe troppo riduttivo ridurre il bilan-
cio della Caritas ai numeri, per quanto necessari, importanti e di 
tutto rilievo. Personalmente ci metto anche tutto quello che non 
rientra nel bilancio economico: il sorriso che si riesce a ridonare a 
chi è in difficoltà, la gioia di un bambino che può avere un vestiti-
no nuovo, il sollievo di chi ha potuto farsi una doccia o a cui è 
stato tolto il dolore di un dente, la speranza ritrovata di chi ha rice-
vuto un aiuto o un tetto sotto cui riposare, il valore non misurabile 
della generosità di chi ha donato o ha prestato il suo servizio di 
volontariato, e tanti altri beni non materiali che rendono prezioso 
per le persone ciò che alla Caritas si vive e si fa ogni santo giorno 
dell'anno, non senza tanta fatica e pazienza.
“Ubi caritas, Deus ibi est: dov'è c'è carità, lì c'è Dio”: così recita un 
canto liturgico.  Vorrei cogliere qui l'occasione per esprimere la 
mia grande gratitudine, e quella di tutta la Diocesi, a tutti coloro 
che, con mezzi limitati e senza alcuna ostentazione, rendono possi-
bili i tanti piccoli miracoli di ogni giorno, non solo nella Caritas 
diocesana, ma anche nelle tante Caritas parrocchiali distribuite su 
tutto il territorio della Diocesi. Dio li benedica tutti!

+ Carlo Bresciani
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La celebrazione del 50esimo della fondazione di Caritas italiana 
sta diventando anche per noi occasione per ripensare la specifica 
vocazione di questo organismo pastorale all’interno della Chiesa 
e della società. 
Scriveva sorella Maria di Campello: «Si può dare il pane, è vero, 
ma chi riceve il pane può non averne bisogno estremo. Invece di 
un gesto d'affetto ha bisogno ogni cuore stanco. E ogni cuore è 
stanco» 
Ecco perchè sogniamo una Caritas, diocesana e parrocchiale, che 
non sia semplicemente il ‘pronto soccorso’ per le emergenze o 
l’ospitalità per quelli che nessuno vuole, che non sia solo il luogo 
dove solamente si distribuiscono viveri o vestiti, ma diventi un 
“laboratorio” dove la comunità cristiana, attenta a tutto l’uomo e 
ad ogni uomo, qui ed ora, si esercita ad avere uno sguardo come 
quello di Dio, capace di compassione e tenerezza; propone, con 
la vita, la logica della gratuità e della condivisione, offrendo a chi 
non se lo può permettere servizi che sanno di eccellenza; si impe-
gna a costruire una società altra, capace di rimettere la dignità di 
ogni persona in un contesto in cui si fa sempre più spazio il disu-
mano e si parla di post-umano.
La presentazione del bilancio 2020 può sembrare un aspetto 
quasi marginale, ma in realtà è un atto necessario, in quanto abbia-
mo un dovere di trasparenza, nei confronti dello stato che mette a 
disposizione l’8xmille e della comunità cristiana cha va informata 
di come vengono gestite le offerte destinata alla carità. 
Indicazioni sul cammino che ci attende sono state tracciate da 
papa Francesco nel discorso ai membri della Caritas italiana 
tenuto lo scorso 26 giugno 2021: “Cari amici, ricordatevi, per 
favore, di queste tre vie e percorretele con gioia: partire dagli 
ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività”.
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E quanto cercheremo di fare così da essere una presenza, per 
quanto possibile profetica, nella Chiesa e nella società.
Infine c’è una parola che non va dimentica in questo contesto ed 
è la parola ‘grazie’. Dietro ai numeri e ai sondaggi, apparentemen-
te sterili, ci sono storie di persone, segnate dalla povertà e nello 
stesso tempo da tante risorse che possono essere messe ancora a 
disposizione della comunità. Una dimostrazione è stato il laborato-
rio di pittura animato dal maestro Moscardelli come anche i risulta-
ti scolastici dei nostri ragazzi che si sono impegnati nello studio e 
l’inserimento nel mondo del lavoro di persone accolte che si sono 
fatte accompagnare verso l’autonomia. 
Ma dietro tanti dati ci sono soprattutto i nostri volontari che ogni 
giorno, gratuitamente e generosamente, mettono a disposizione 
le loro competenze nei diversi servizi. A loro va davvero un grazie 
grande! Come un grazie va anche alle istituzioni dove troviamo 
disponibilità e collaborazione. Non ultimo il nostro grazie va ai 
giornalisti che ci permettono di far conoscere i bisogni del territo-
rio e spesso ci sono davvero di aiuto: la conoscenza reale delle 
situazioni suscita vocazioni al volontariato e risveglia una solida-
rietà, a volte sopita, ma in tanti casi la pandemia ha risvegliato, 
come testimoniano le tante donazioni arrivate in Caritas nel corso 
del 2020. 

Grazie davvero a tutti.

Don Gianni Croci 
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Problematiche abitative 15,6% 
Detenzione e giustizia 3,5% 
Dipendenze 2,9% 
Problemi familiari 10,5% 
Handicap/disabilità 1,1% 
Bisogni in migrazione/immigrazione 1,6% 
Problemi di istruzione 1,6% 
Problemi di occupazione/lavoro 21,9% 
Povertà/problemi economici 31,3% 
Altri problemi 1,7% 
Problemi di salute 8,3% 
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28.673 pasti pasti 

Pacchi per il sostegno alla spesa mensile consegnati

1.076 
buoni spesa consegnati nel periodo di lockdown (Marzo-Maggio) 

15

1.450

Dei nuclei è formato 
da almeno 5 persone

Interventi di supporto alla compilazione 

della richiesta dei buoni spesa 

del Comune di San Benedetto del Tr. 



614 pasti

interventi distribuzione abiti
e vestiario
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docce47
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per barbiere*
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1389 
prestazioni mediche

Visite odontoiatriche 43,2,%

Farmaci 19,7,% 

Medicina di base 13% 

Visite odontotecniche 6% 

Visite ginecologiche 3,2% 

Visite fisiatriche 1,8% 

Visite oculisitiche 1,4%

15.000 
Mascherine distribuite 
(chirurgiche e FFP2)

0 
casi di positività 

al Covid-19

118 
Tamponi effettuati 
ad operatori, 
volontari e ospiti

*Servizio interrotto 
il 4 marzo 2020



47

Sis
te

m
a a

cc
og

lie
nz

a

Sulla stessa barca. La Caritas diocesana durante la pandemia

ospiti nel 2020 42 5
Età media: 48 anni

Permanenza media: 14 mesi

Età media: 24 anni

Permanenza media: 14 mesi

Casa Mons. Gervasio Gestori

Media età: 38 anni

Permanenza media: 16 mesi

Casa P. Giovanni dello S. Santo

Età media: 40 anni

Permanenza media: 12 mesi

Casa San Paolo VI

Età media: 46 anni

Permanenza media: 3 mesi

Casa di Lazzaro
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55 183
Colloqui in cui sono emersi 

problemi di occupazione/lavoro

3 mesi Durata media

300 €Compenso medio

Vivai

Cooperative sociali

Servizi di assisitenza

Artigiani

Servizi di ristorazione

Piccole imprese locali
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ATTIVITA’ PASSIVITA’
Debiti a breve                  23.805,18

Fondi

fondo terremoto              30.342,60
fondo prog. terremoto 
auto in comodato            24.500,00 
fondo terremoto  prog.       21.918,47                                                            
fondo terr. Albania                - - -        
Fondo progetti:

“Covid 19”                    111.401.40
”Radici del Futuro”           5.899,46                                                                         
”Ripartire nella solid.”    137.767,82 
“Fondi 8x1000”                    60.000
Fondo Spese Future        41.265,32

Totale   € 456.900,25

Avanzo                                  741,16
TOTALE                € 457,641,41

                                                                             

Cassa                                 2.399,74     

Banche                           320.624,16

c/c postale                         3.768,01

Poste Pay                                   - - -

Crediti a breve                 37.019,52

Immobilizzi                      90.439,14

Risconti attivi                     3.390.84

Disavanzo  2018                4.011,42

            

 

TOTALE                € 457.641,41                     
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€

€                     
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€
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COSTI
Energia elettrica                  8.381.21
Gas                                    13.486,60
Telefonia                               1516,36
Acqua                                  4.628,35
Altre                                       226,88
Manutenzione                     9.967,29
Viveri e stoviglie                57.617.01       
Spese ambulatorio              1721.56            
Trasporti viveri                       770,00
Assicurazioni                       5.723,08
Piccoli attrezzi                      1.626,71  
Pulizie/rifiuti                         5.467,85                      
AIUTI indigenti e CASA ACC.               41.010,73
Costi terremoto                       ---
Costi prog. Accoglienza        423.422,46
Oneri finaziari                      1.314,40
Imposte e tasse                   2.452,00
Contr. “Suore di Betania”           26.451,59
Contributo Caritas Marche.             4.344,66
Spese varie                        11.434,69
TOTLAE                     € 702.082,19

Avanzo                                   741,16
TOTALE                € 702.823,35

CONTRIBUTI PERCEPITI:

8XMILLE                         205.350,00 
Straordinari                     12.500,00
Offerte                             47.367,00
Utilizzi fondo terremoto         ---

UTILIZZI FONDI PROG.

Accoglienza                   435.791,17        
Interessi attivi su c/c                 3,54
Varie                                   1.811,04

                                                                                                            

TOTALE              €   702.823,35

RICAVI
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€                           
€
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€
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Grazie a quanti, 
pur ”rimanendo a casa”
hanno permesso di esserci ogni giorno, 
per tutti.



Dari ed elaborazione:
Osservatorio diocesano 

per le povertà e le risorse 

Caritas diocesana 

San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto

 
Via Madonna della Pietà 111 - San Benedetto del Tronto (AP)
0735-588785

caritasbt@libero.it

www.caritasanbenedetto.it


