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Oggetto: Aggiornamenti circa l’evoluzione dell’emergenza Coronavirus. 

 

Carissimi,  

                 come tutti sapete da pochi giorni il territorio della nostra diocesi è stato inserito 

nella zona arancione.  

Diversi di voi ci stanno contattando per chiederci come comportarsi, quali servizi si possono 

attivare e con quali modalità.  

Le disposizioni di sicurezza già comunicate in precedenza sono da ritenersi valide e 

garantiscono l’assolvimento delle norme in essere. Raccomandiamo a tutti la massima attenzione e 

il rispetto dei protocolli in modo attento e rispettoso. 

Ricordiamo inoltre che i volontari, che nell’espletare il servizio avranno necessità di uscire 

dal proprio comune di residenza, sono tenuti ad essere dotati di autocertificazione (di cui 

alleghiamo alla presente il modello), recante come giustificazione dello spostamento “lo 

svolgimento di attività assistenziali di volontariato a favore di persone in condizione di bisogno / 

svantaggio”.  

Consigliamo di riprendere la consegna dei pacchi alimentari a domicilio per ridurre al 

minimo le possibilità di contagio e di riprendere i contatti telefonici con le persone che seguite 

evitando l’ascolto di persona. 

Durante il periodo estivo come Caritas diocesana abbiamo ripensato le nostre modalità 

organizzative e abbiamo cercato, in accordo con gli altri uffici diocesani, di essere sempre più a 

disposizione delle parrocchie e delle unità pastorali. 

Abbiamo pensato di destinare ad ogni vicariato almeno due operatori che possano essere 

punto di riferimento per ogni esigenza (fondi, accoglienze, formazione, ascolto) in modo da 

evitare il moltiplicarsi di figure e permetterci di conoscere meglio il territorio. 

 

Vi proponiamo in tal senso un incontro lunedì 23 novembre alle ore 20.45 nel quale vi 

presenteremo le persone che seguiranno i territori e gli aiuti che siamo in grado di mettere in 

campo in questa seconda fase di emergenza. Sarà anche il momento in cui potrete consegnarci le 

vostre richieste e fatiche e insieme proveremo a cercare strade condivise. Proveremo inoltre a 

recuperare le motivazioni del nostro servizio così prezioso soprattutto in questo momento storico. 

L’incontro lo faremo a distanza tramite la piattaforma Meet, potrete partecipare 

inviando la vostra richiesta a segreteria@caritsreggiana.it che provvederà a inviarvi il link. 

 

Ringrazio il Signore per il servizio che continuate a fare ai nostri fratelli in situazione di 

difficoltà. 

 

 

Il direttore 

Diacono Isacco Rinaldi 

 

 


