
 
Le parole della Chiesa Diocesana di Cagliari 
 

  «Eccomi a dirvi ancora grazie per quanto avete fatto finora e per quanto farete in futuro. 
Grazie anche ad alcuni tra voi che ci hanno comunicato fraternamente, attraverso una condivisione 
aperta e sincera, la decisione dolorosa di interrompere temporaneamente il servizio di volontariato. 
Sentitevi sereni perché il volontariato in quanto tale è espressione di pura libertà e gratuità e 
sarebbe un guaio se dovesse togliere la serenità. Tuttavia, con l’Arcivescovo e con tutte le Autorità 
pubbliche, si ritiene che un pasto caldo al giorno sia fondamentale per contenere l’epidemia e che 
sia giusto non privare gli ultimi di un pasto caldo, seduti a tavola». 

Messaggio di Don Marco Lai, direttore della Caritas Diocesana, 27 Marzo 2020 

 
 Diamo voce alle nuove domande dai territori 

 
            «Ringrazio il Buon Dio che non fa mai mancare il suo aiuto, anche grazie ai volontari della 
Caritas. Ho 84 anni e soffro d’asma. I volontari della caritas mi hanno sempre aiutata nel momento 
del bisogno ed anche la settimana scorsa sono venuti a portare a casa un pacco di alimentari. La mia 
famiglia è molto numerosa ed i bisogni sono sempre tanti. A volte non chiedo aiuto ma i volontari 
comprendono ugualmente le mie necessità. La mia vita è stata lunga e potrei raccontare tante cose, 
preferisco non lamentarmi  e ringraziare. Inizio ogni giorno la mia giornata con la preghiera».  
 

Una famiglia sostenuta dalla Caritas Parrocchiale Decimoputzu 
 
Diamo voce alle nuove risposte dai territori 
              
               «Spinti dalla Fede nel Signore, nella Speranza di un futuro nelle mani di Dio e nella Carità 
verso gli ultimi, la Caritas Parrocchiale di Decimoputzu ha deciso di non fermarsi e di continuare ad 
esserci a sostegno delle persone povere ed indifese. Grazie alla presenza seppur ridotta, per limiti 
d’età, dei volontari, la solidarietà verso gli ultimi in questo tempo nella nostra comunità non è 
venuta meno. Nonostante le misure di sicurezza imposte dalle autorità civili per contrastare il 
diffondersi della pandemia dal virus Covid-19 e adottando tutte le cautele del caso e la prudenza 
necessaria per non esporsi ed esporre altri ad inutili rischi, il Gruppo Caritas ha svolto regolarmente 
il servizio di distribuzione degli alimenti. Per evitare code ed assembramenti, alcune consegne sono 
avvenute a domicilio verso coloro che ne hanno fatto richiesta. Il gruppo ha lavorato con amore, in 
fraternità e in maniera ordinata, riuscendo a soddisfare le necessità di circa 40 famiglie. Vorremo 
concludere citando una bellissima frase di San Paolo: “Queste dunque le tre cose che rimangono: la 
Fede, la Speranza e la Carità; ma di tutte più grande è la Carità”».  
 

I volontari della Caritas Parrocchiale Nostra Signora delle Grazie, Decimoputzu 
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