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"Benedette le mani che si aprono  ad accogliere 
i poveri e a soccorrerli, sono mani che portano speranza.

Benedette le mani che superano ogni barriera di cultura, 
di religione e di nazionalità versando olio di consolazione 

sulle piaghe dell’umanità"
 

Papa Francesco





“Siamo fatti per l’amore; uscire da se stessi per trovare  negli altri
un accrescimento di essere  fa tendere verso la comunione

universale;  nessuno raggiunge la propria pienezza isolandosi”
Papa Francesco, Enciclica Fratelli Tutti n.88

Nel 1924 Marcell Mauss scrisse il “Saggio sul dono”,
considerato  oggi un testo chiave della moderna antropologia.
In questo testo il dono è presentato come fatto sociale totale,
cioè come un aspetto che, se analizzato, ci permette di
leggere per intero una cultura in quanto risulta in
collegamento con tutti gli altri aspetti che la caratterizzano.
Secondo l’autore il dono è quindi un elemento essenziale
della società, un elemento che la definisce.

Sempre in questo testo l’autore descrive come il meccanismo
del dono, basato sul principio della reciprocità, si articoli in tre
distinte fasi: dare, ricevere, ricambiare. È dunque un
meccanismo che genera legami, in quanto obbliga il ricevente
a ridonare a sua volta; si tratta tuttavia di una obbligazione
“libera” (perché i modi e tempi non sono stabiliti) e di carattere
squisitamente morale.



Il dono assume quindi un enorme valore perché si fonda sulla
libertà e sulla fiducia, dal momento che non vi sono garanzie
per il donatore.

Ho fatto questa lunga divagazione per dirvi che la scelta di
donare, in qualsiasi forma ma con un lascito in modo
particolare, è qualcosa che trascende il gesto del dono in sè,
perché crea legami di fiducia e reciprocità che contribuiscono
a trasformare e rendere sempre migliore, più solidale e più
fraterna la nostra società.
Grazie a tutti.

Andrea Gollini
Direttore Caritas diocesana di Reggio Emilia-Guastalla





La Caritas Reggiana viene fondata a Reggio Emilia il 21
settembre 1977 dal Vescovo Gilberto Baroni con “lo scopo di
mettere fraternamente insieme tutti i responsabili (religiosi,
sacerdoti, laici) degli enti che si occupano di assistenza”. 
La mission principale di Caritas è quella di sollecitare la
comunità, aiutarla ad aprire gli occhi sulle difficoltà più
prossime, creare le condizioni perché sia essa stessa
protagonista dell’aiuto diretto, concreto e immediato ai più
bisognosi.

Si impegna ancora oggi, dopo oltre 45 anni, a suscitare
generosità, a far diventare le sofferenze di alcuni qualcosa che
riguarda tutti, a supportare le comunità nell’accompagnare le
persone in difficoltà, in forme che sempre si rinnovano per
rispondere ai bisogni della realtà.

CHI SIAMO

1. Mons. Gilberto Baroni, Una Chiesa in stato di servizio, 
Costituzione della Caritas Reggiana, (21 settembre 1977)





La Caritas Diocesana di Reggio Emilia – Guastalla è lo
strumento ufficiale della Diocesi per la promozione e il
coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali nel
territorio della Diocesi di Reggio Emilia. Si occupa di
accompagnare e coordinare le realtà Caritas sul territorio e di
realizzare progetti di animazione e sviluppo di comunità.

Inoltre gli operatori e i volontari, attraverso il Centro d’Ascolto
Diocesano, incontrano persone in difficoltà, soprattutto senza
fissa dimora, le accompagnano nella relazione attraverso la
distribuzione di pasti caldi nelle sei mense diffuse sul territorio,
l'erogazione di visite mediche ed esami specialistici presso
l'Ambulatorio “Querce di Mamre” e l'accoglienza residenziale
presso le tre Locande Caritas.

COSA FACCIAMO





COSA È  UN LASCITO SOLIDALE?
Ci sono tanti modi di donare: tra questi, il lascito solidale. Il
lascito è una volontà che ciascuno di noi può esprimere
attraverso la redazione di un testamento.
 
In base all’ordinamento italiano, ogni patrimonio, non importa se
grande o piccolo, ha una quota percentuale, detta disponibile,
che può essere liberamente destinata a favore di organizzazioni
a scopo benefico; si differenzia dalla quota legittima che invece
è destinata per legge agli eredi legittimari (coniuge,
discendenti, ascendenti). 

Possiamo disporre liberamente della quota disponibile, per
esempio individuando come beneficiario la Compagnia SS.
Sacramento Caritas Reggiana Missione Diocesane con
destinazione Caritas Diocesana. 

Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado, in
mancanza di una disposizione testamentaria l’eredità viene
devoluta a favore dello Stato. 
Ecco perché fare testamento è un atto di amore per
continuare a sostenere i nostri valori e per tutelare i nostri
cari.



QUANTI TESTAMENTI?

Il testamento è una scelta ponderata che afferma il libero
arbitrio di ogni individuo: per questo, per fare testamento,
occorre essere maggiorenni e possedere la capacità di
intendere e di volere. I tipi più diffusi di testamento sono:

 

Il testamento olografo
 
 
 

Il testamento pubblico

 
 
 

 

Il testamento segreto

È scritto interamente a mano dal testatore, deve riportare la data
ed essere firmato per esteso. E' consigliabile redigerne due copie
originali e depositarne una presso un professionista o una persona
di fiducia.

È redatto dal Notaio, che trascrive le volontà del testatore in
presenza di due testimoni. Deve indicare il luogo e la data ed
essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio. È per
legge conservato dal Notaio tramite deposito.

È redatto e firmato dal testatore, posto in una busta sigillata e
consegnato al Notaio alla presenza di due testimoni. Solo il
testatore conosce il contenuto di questo documento.



Esempio di testamento
Io sottoscritto……………………………………………………………………… nato a………………………………………………………

residente a………………….. in via……………………………………………..nel pieno possesso delle mie

capacità, lascio a titolo di legato ......................... alla Compagnia del

Santissimo Sacramento Caritas Reggiana Missioni Diocesane C.F.

91007710352, perché siano impegnati per la Caritas Diocesana.

Il presente testamento revoca ogni altra precedente disposizione. 

Data……………………………………….   Firma…………………………………...

In qualsiasi forma sia redatto, un testamento può essere

revocato in ogni momento: basta redigere un nuovo

testamento con cui si dispone la revoca del precedente.



La polizza vita non fa parte del patrimonio ereditario, perciò
puoi scegliere liberamente chi ne beneficerà.

COSA PUOI LASCIARE ALLA
CARITAS DIOCESANA?

Una somma di denaro, azioni, titoli d’investimento; 

un bene mobile: come un'opera d'arte, un gioiello o un arredo; 

l'importo del tuo TFR (in assenza di coniuge, figli o parenti
entro il sesto grado);

una polizza vita, nominando la Compagnia SS. Sacramento
Caritas Reggiana Missioni Diocesane come beneficiario.

un bene immobile; 



Anche un piccolo contributo o pochi beni sono importanti per
fare la differenza.

E avrai la certezza che il loro valore verrà interamente utilizzato
a sostegno delle nostre attività. 



I LASCITI: QUALI AMBITI
SOSTERRANNO?

Potrai decidere tu stesso l’ambito cui dedicare la tua generosità
fra quelli promossi. Saremo a tua disposizione e potremo
scegliere insieme le realtà da sostenere e le persone da aiutare. 
La tua donazione potrà garantire che i nostri operatori e
volontari possano continuare ad essere un segno di vicinanza a
persone e famiglie in difficoltà.
La tua eredità potrà garantire un futuro a migliaia di persone!



Ambulatorio "Querce di Mamre"



Mense diffuse, mensa di via Adua



Locande di Accoglienza, Locanda "Don Luigi Guglielmi"



Centro di Ascolto Diocesano, via Adua



chiamare la Segreteria Caritas al numero 0522.922520;
inviare una email a segreteria@caritasreggiana.it;
visitare il nostro sito www.caritasreggiana.it nella sezione
Cosa puoi fare tu/Lasciti.

Per noi il tuo aiuto è fondamentale: nel corso di questi
quarantacinque anni di storia, gran parte di quanto abbiamo
realizzato nelle nostre attività lo dobbiamo al concreto e
generoso aiuto di tanti di voi. 

Se lo vorrai, sarà possibile intitolare il progetto al donatore o a
una persona cara che si vuole ricordare.

Useremo la tua donazione al meglio, nel rispetto della tua
volontà. 

Per qualsiasi informazione puoi:

Avrai tutta la nostra attenzione e disponibilità.
 
 
 

Non è mai troppo tardi per fare qualcosa di bello



Grazie!



Caritas Diocesana Reggio Emilia-Guastalla
Via Vittorio Veneto 6 
42121 - Reggio Emilia
0522/922520 
segreteria@caritasreggiana.it
www.caritasreggiana.it

Compagnia del SS. Sacramento Caritas Reggiana – Missioni Diocesane C.F. 91007710352
Sede legale: via Vittorio Veneto, 6 42121 Reggio Emilia

caritasre

caritasdiocesanare


