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È bello allargare i sentieri della
carità, sempre tenendo fisso lo

sguardo sugli ultimi di ogni
tempo. Allargare sì lo sguardo,

ma partendo dagli occhi del
povero che ho davanti. Lì si

impara. Se noi non siamo
capaci di guardare negli occhi i
poveri, di guardarli negli occhi,

di toccarli con un abbraccio,
con la mano, non faremo nulla.

Papa Francesco
AI membri della Caritas Italiana 

nel 50° di Fondazione
 

nessunonessuno  
resti indietroresti indietro

DOCCE

La Caritas di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto è

l'organismo pastorale istituito nella diocesi al fine di promuovere la

testimonianza della carità nella comunità cristiana, [...] con particolare

attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas

diocesana è lo strumento ufficiale della diocesi per la pastorale della

Carità e per la promozione e il coordinamento delle iniziative caritative.
Art. 1 - Statuto della Caritas diocesana

Accoglie, orienta e prende in carico i

bisogni che delle persone che si rivolgono

alla Caritas diocesana, attraverso

l'ascolto delle loro necessità e richieste

provano a costruire un progetto per

liberare la persona dal bisogno.
Dal martedì venerdì 
dalle 9:00 alle 12:00

QUALE SONO I SERVIZI
CHE OFFRE LA
CARITAS?

VIVERI

Il servizio prepara e

distribuisce un sostegno

alimentare con prodotti del

progetto FEAD dell'Unione

Europea e provenienti dalle

donazioni di privati e

commercianti, alle famiglie in

difficoltà segnalata dal

Centro di Ascolto.

Mercoledì e venerdì dalle 9

alle 11:00 su prenotazione

Il servizio offre la possibilità a tutte lepersone di passaggio, senza dimora, o instato di bisogno di ritirare capi divestiario, lenzuola e coperte pulite e inbuono stato.
Distribuzione: 

Martedì - Giovedì 9:30 - 11:30
Raccolta donazioni: Lunedì -

Mercoledi - Venerdì 9:30 - 11:30

Il servizio assicura l'assistenza sanitaria con medici e specialisti perquanti non hanno copertura sanitaria con il servizio sanitario o sonoin situazioni di difficolta economica, con visite e colloqui e ancheattraverso la distribuzione gratuita di farmaci.
Medico di Base: Giovedì dalle 16 alle 17Altre richieste: su prenotazione

La Caritas diocesana gestisce
3 strutture di accoglienza

sul territorio:
Casa Mons. G. Gestori

Casa P. Giovanni dello S.S.
Casa San Paolo VI

e la struttura di emergenza
"La Casa di Lazzaro"

Possibilità di
consulenze di un

avvocato per
questioni legali 

su prenotazione

Una doccia calda e la possibilità di
cambiarsi e farsi la barba per chi
non ha una casa di  garantisce la
dignità.

Lunedì e Venerdì 
dalle 8:00 alle 10:00

VESTIARIO

ACCOGLIENZA

SPORTELLO
LEGALE

SPORTELLO
LAVORO
Offre la possibilità
di orientamento e

supporto nella
ricerca di lavoro e 

 nella stesura del
curriculum vitae

POLIAMBULATORIO


