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• situazione generale
Il perdurare della pandemia ed il nuovo secondo picco che stiamo vivendo in 
questi giorni, ha ulteriormente modificato lo scenario delle povertà nel nostro 
territorio. 
Il  periodo estivo è stato caratterizzato da un calo degli ascolti  e delle presenze 
nelle  nostre  Opere  Segno  di  assistiti,  ma  con  richieste  economiche  molto 
elevate a cui abbiamo cercato di fare fronte con alcune donazioni e soprattutto 
unendoci ad altre associazioni, in particolare con la San Vincenzo de Paoli, e 
con le parrocchie di abitazione.
Certamente non tutte le situazioni gravi sono state risolte,  anche perché dietro 
le  richieste  economiche  si  nascondevano  anche  casi  gravi  di  abbandono 
famigliare e/o di violenze domestiche. Quindi il nostro servizio in quel periodo 
è  stato  caratterizzato  dal  collegamento  con  i  Comuni,  soprattutto  quello  di 
Terni, con le Asl ed altre Istituzioni  che ci ha consentito di lavorare insieme, 
acquisire conoscenze e ottenere dei risultati concreti.
A questo  periodo  si  è  poi  aggiunto  a  fine  estate  il  problema  causato  la 
sospensione per verifica dei Redditi di Cittadinanza in corso d'opera ed il timore 
da parte di molti che questo gli venga sospeso.
Attualmente la situazione, pur arricchita dalla rete di cui sopra e dal lavoro della 
mediatrice culturale al lavoro che opera con noi, si è fatta pesante per l'aumento 
di richieste economiche spesso  molto onerose e quindi impossibili  da chiudere 
positivamente. 
Di pari passo Mensa e Emporio hanno fatto davvero l'impossibile per  rispettare 
le  disposizioni  sanitarie  dei  vari  D.P.C.M.,  ma  hanno  accolto  e  stanno 
accogliendo un numero elevato di assistiti.
Al nostro quadro territoriale già pesante, si sono aggiunte numerose famiglie 
con bambini di giostrai,  giunte anche da altre parti dell'Umbria ed  in grave 
difficoltà economica.

• Cosa abbiamo fatto
a) da giugno l'emporio, come la mensa San Valentino, è stato sempre aperto  ed 
in  modalità  straordinaria  ha  assistito  oltre  ad  un  centinaio  di  famiglie 
tradizionalmente  inviate  dalle  Parrocchie,  una  trentina  di  nuclei  in  grave 
difficoltà e tutti le famiglie di giostrai  di cui abbiamo avuto segnalazione (12 



giunte da varie parti, più altre già assistite e residenti nel Comune di Terni) 
b)  il  Centro  di  Ascolto  (composto  dal  vice-direttore  Maschiella,  una  suora, 
alcuni volontari, 2 assistenti sociali San Martino) ha sempre lavorato in sintonia 
con  la  mediatrice  culturale  al  lavoro  e  le  responsabili  di  Freelife  e  Adme, 
progetti anti-violenza. 
Mediamente sono state ascoltate 7-8 persone al giorno accolte singolarmente e 
su appuntamento, mentre le richieste economiche sono una decina a settimana .
Complessivamente, da inizio anno, abbiamo aiutato 330 nuclei per un totale di 
oltre 65.000 €,  di cui 300  nuclei dalla fine febbraio per un ammontare di quasi 
60.000€. 
Di questi 60.000 €, 35.000€  sono stati spesi dalla fine di giugno ad oggi per 
utenze,  affitti,  altri  bisogni  famigliari  (come  pulmini,  medicine  e  spese 
mediche). 
Il  denaro  è  tutto  frutto  di  quota  8xmille  Diocesi  al  direttore,  donazioni  del 
Banco  Popolare,  un  fondo  straordinario  8xmille  dalla  Diocesi,  un  dono 
straordinario della Caritas Italiana e di tanti altri benefattori locali, di cui cito ad 
iniziare da settembre:
--Versamenti e contanti:
Fioroni Umbria e dipendenti di Terni, un medico Amelia e numerose persone , 
tra cui pensionate novantenni e anonimi.
--Buoni spesa donati da:
Lions Club Interamna, una professoressa  ed una consulente legale di Terni
--Alimenti  e  dolci,  senza  aggiungere  le  donazioni  ricevute  dalla  mensa  e 
dall'Emorio:
Coldiretti Provinciale (pasta)
Confcommercio Patronato “50 & più”pacchi natalizi
Biscottificio Pasticceria Sant'Angelo (dolci )
Dipartimento Economia di Terni del distaccamento Università di Perugia
Stiamo effettuando le raccolte nelle Parrocchie che aderiscono all'emporio, la 
Raccolta di Avvento di carità il 13 scorso III domenica in    gaudete  , in tutte le   
Chiese della Diocesi.

Dei  progetti  ed altre  iniziative  parlerà  il  Presidente  San Martino,  Francesco 
Venturini.

• Conclusione

Volendo trovare delle positività  di questo  periodo di ripresa del contagio, cito 
il consolidarsi della Comunione con le Parrocchie della Diocesi, che veramente 
hanno tutte e secondo le loro possibilità, sostenuto le famiglie disagiate delle 
proprie  comunità e in molti casi, insieme alla Caritas Diocesana, contribuito ad 
aiutare anche nuclei di altre parrocchie.



Altra nota positiva è stata la collaborazione con  l'assessorato Welfare del 
Comune di Terni e la nascita di una rete solidale tra associazioni e movimenti 
laici che operano nel sociale. 
Il futuro è in mano agli economisti, ai politici, alle misure sanitarie nazionali 
che saranno prese e dalla coscienza, il senso civico ed il rispetto per il prossimo 
di tutti noi, ma il perdurare della pandemia sicuramente influirà sull'economia 
del nostro Territorio, già tanto provata dalla precedente crisi economica del 
2007da cui non siamo riusciti ad uscire totalmente.
Come cristiani cattolici non perdiamo il nostro ottimismo, che dobbiamo saper 
trasmettere ai nostri assistiti, ma siamo anche consapevoli che potrebbero venire 
tempi peggiori e tutti siamo pronti a rimboccarci ulteriormente le maniche 
confidando nel Signore.


