
Il giorno 6 novembre 2019 Rotary Club Parma e�  stato ospite della Caritas Diocesana Parmense e della Direttrice
di questa importante istituzione, Dottoressa Maria Cecilia Scaffardi, alla presenza di  sua Eccellenza il Vescovo di
Parma, Mons. Enrico Solmi.
La Direttrice, nel corso della conviviale che si e�  tenuta presso la Mensa Caritas di Via Turchi, ha  illustrato gli

scopi di questo Organismo Pastorale,  che ha il compito di animare le comunita�  al senso di
carita�  verso le persone  in situazione di difficolta�  e al dovere di tradurlo in interventi concreti
con  carattere  promozionale  e  preventivo.   Nell’ambito  della  promozione  umana sono
riconducibili  tutte  le  azioni  di  servizio  ai  poveri,  dirette  o  indirette,  quali  ad  esempio:  la
promozione,  attenzione  e  cura dei  luoghi  dell’ascolto  e  dell’accoglienza;  l’attenzione alle

varie aree di  bisogno, al  territorio e alle politiche sociali; gli  interventi nelle situazioni  di  emergenza a livello
nazionale;  la  cura  e  il  coordinamento  delle  risorse impegnate  a  servizio  dei  poveri;  la  collaborazione delle
associazioni e delle realta�  diocesane a carattere socio-assistenziale.

Maria  Cecilia  Scaffardi  ha  lanciato  inoltre  l’allarme  sfratti:  i  dormitori  femminili  sono pieni  di  mamme  con
bambini a seguito di sfratti, e ha sottolineato la necessita�  di dar vita ad un progetto di prevenzione  che coinvolga
tutte le realta�  che si occupano di accoglienza; la Caritas sta operando con grande impegno e quotidianamente
promuove la testimonianza della carita� ,  ma con fatica riesce a dare risposta a tutti  in maniera tempestiva e
adeguata. Da qui un invito e un richiamo alla societa�  civile, verso i doveri di solidarieta�  sempre piu�  pressanti in
questo difficile momento storico.

 Anche quest’anno,  il  Rotary Club Parma,  per testimoniare la vicinanza e la solidarieta�   a questo organismo
pastorale che ha il compito di promuovere la carita� ,   a sostegno di una delle problematiche piu�  urgenti della
Caritas Parmense, cioe�  quella dell’accoglienza di persone in situazioni di disagio economico o
di sfratto, ha risposto all’appello della sua direttrice, Signora Maria Cecilia, promuovendo una
donazione destinata alla ristrutturazione e al completamento dell’arredo di alcune camere,
dedicate  all’accoglienza  di  persone  o  piccoli  nuclei  familiari,  all’interno  del  Seminario
Maggiore di Borgo XX Marzo, un nuovo dormitorio maschile nel cuore di Parma, vicino alla
piazza e nel luogo piu�  caro alla diocesi.
Il  vescovo  Mons.  Enrico  Solmi  nel  ringraziare  il  Rotary  Club  Parma  per  l’offerta  ricevuta  ha  sottolineato
l’impegno svolto da Cecilia Scaffardi  e dai  volontari  nella gestione della  Istituzione Diocesana e il  ruolo che
Parma da sempre ricopre con la propria vicinanza verso la Caritas Diocesana.

 


