
CARITAS DECANALE – ALTA VAL DI NON  
 

 La Caritas decanale opera nell’ambito più vasto della Caritas diocesana e 
nazionale con il fine di “promuovere la carità in vista dello sviluppo integrale dell’ 
uomo, della giustizia sociale e della pace, prestando particolare attenzione agli 
“ultimi”, con prevalente funzione pedagogica e di testimonianza”. Articolo 1 dello 
Statuto Caritas. 
 La Commissione Caritas locale è costituita attualmente da un gruppo di 25 
volontari, e presieduta dal decano don Carlo Crepaz.  
 

ABRAM MARIALETIZIA CASTELFONDO 
ALBERTINI ALICE ROMENO 
BETTA SANDRA CAVARENO 
BLASIOL CARMEN ROMENO 
BONADIMAN ALESSIA CAVARENO 
BONADIMAN REMO FONDO 
BRANZ CLAUDIO SANZENO 
COVI ELIO SARNONICO 
ERBA MARIA CAVARENO 
FRASNELLI MARIANGELA CASTELFONDO 
GUBERT  GIULIETTA SARNONICO 
MORANDI  MARTINA CASTELFONDO 
PEZZINI ROMINA AMBLAR-DON 
PEZZINI  MICHELA AMBLAR-DON 
PODETTI CARLA CAVARENO 
SPRINGHETTI MARIA MADDALENA CAVARENO 
TECINI M. CRISTINA ROMENO 
TOLOTTI LIDIA DAMBEL 
VALENTINI ELISABETTA DAMBEL 
ZANONI GIULIANO FONDO 
ZANONI MARIA GABRIELLA CASTELFONDO 
ZILLER  OLIVIERO DAMBEL 
ZINI LORENZO CAVARENO 

Non ci sono rappresentanti di Ruffrè, Ronzone, Malosco. 
 
La sede è nella canonica di Sarnonico dove si trova anche lo sportello del CedAS, Centro 
di Ascolto e Solidarietà, aperto, dal maggio 2016, tre volte al mese. Le info per l’accesso 
sui depliant.  
 
Lo sportello è rivolto alle persone che vivono nel Decanato, indipendentemente 
da quale sia la loro nazionalità, religione, cultura ed età. 
 
Per far funzionare il CEDAS sono attivi una dozzina di volontari (componenti della 
commissione) con compiti di ascolto, accoglienza, confronto e organizzazione. 

 
Voglio elencare sinteticamente le diverse ATTIVITÀ della commissione. 

 L’aspetto che ci impegna maggiormente è quello relativo allo sportello di 
ascolto presso la canonica di Sarnonico, a cui segue il confronto in gruppo per 
decisioni condivise riguardanti le situazioni incontrate. I volontari dello 
sportello si sono preparati e formati presso la Caritas di Trento e con la 



collaborazione dei  referenti diocesani; qualche componente del gruppo 
partecipa anche agli incontri fra le Varie Caritas nell’ambito della Diocesi; 

 Partecipiamo regolarmente alla rete di solidarietà della Comunità di Valle 
insieme ad altre Associazioni di volontariato locali;  

 Ci piace ricordare anche l’attiva collaborazione con la Scuola, con la Croce 
Rossa, con i Comuni, le Casse Rurali, la comunità di valle; 

 presso il Cedas di Sarnonico vengono messi a disposizione e distribuiti secondo 
necessità   viveri, raccolti in collaborazione con i dipendenti Eurospin, e 
vestiario raccolto solo in base a richieste specifiche; 

 sono stati realizzati spettacoli orientati alla divulgazione delle finalità della 
Caritas e si è partecipato alle manifestazioni estive locali con una postazione 
informativa. 

 Sono stati sostenuti anche progetti esterni al territorio. 
 

Per quanto riguarda il finanziamento, la Caritas è sostenuta con generosità da 
numerosi contributi volontari di singoli o famiglie, da contributi di Enti e Associazioni 
della zona, anche in maniera considerevole.  
 
 La Caritas decanale non è un’ulteriore realtà aggregativa che si sovrappone alle 
molteplici associazioni o gruppi, che operano nel mondo del volontariato della zona, ma 
il suo intento è di fare rete ed essere in sinergia con le agenzie: in particolare con i 
Servizi Sociali, con i quali collabora attivamente in molte situazioni concrete.  
 
Ascolto, relazione e riservatezza sono gli aspetti fondanti dello sportello CedAS.  
Come gruppo abbiamo più volte riflettuto, anche attraverso l’autoformazione, su cosa 
significhi ascoltare e su come fare per ascoltare e comunicare in modo efficace e 
rispettoso, tenendo conto anche che non siamo professionisti. La riservatezza è un 
aspetto assolutamente imprescindibile e vincolante tra tutti coloro che trattano i dati 
delle persone incontrate. 
 
 Si rivolgono al CEDAS soprattutto coloro che si sentono o sono soli 
nell’affrontare le difficoltà, hanno bisogno di ascolto, di aiuto, di un punto di 
riferimento e accompagnamento nei loro bisogni e fragilità. Per qualcuno il Cedas 
diventa il luogo dove si trovano persone amiche.  
 
 In questi tre anni di operatività il CEDAS è entrato in relazione con situazioni 
diversificate, almeno 40 persone o gruppi famigliari, fornendo oltre all’ascolto, un 
interventi economici oculati e ragionati (pagamento di utenze, bollette, aiuto per 
affitto o riscaldamento, mobili usati, vestiti, oggetti per prima infanzia e bambini), altre 
volte l’intervento è stato per sostenere la spesa di alimentari o medicinali, oppure e in 
altri casi accompagnamento a contattare gli Enti (assistenza sociale, CAF, sindacati, 
comuni, medico, ospedale, Cinformi) in un percorso di consapevole miglioramento 
della propria situazione personale in vista dell’autonomia. Tutti gli interventi effettuati 
sono stati discussi e condivisi nel “gruppo di confronto” costituito dai volontari del Cedas 
e da don Carlo. 
 
Uno degli obiettivi della Caritas è anche fare rete, e per noi significa anche far incontrare 
bisogni e risorse, e, come cristiani è accorgersi dei bisogni del vicino, è volere “farsi i fatti 
degli altri” non per malsana curiosità ma per “farsi prossimo”, per aiutare. Questo 
aspetto della relazione di aiuto, è attualmente oggetto di riflessione all’interno del 



gruppo Caritas; si è verificato più volte che c’è la necessità di andare oltre lo sportello 
fisico del Cedas, per intercettare/avvicinare quelle persone/situazioni che difficilmente 
si rivolgerebbero direttamente allo sportello, per  vergogna, paura di raccontare i fatti 
propri, paura di incontrare il vicino di casa che è magari anche l’operatore del Cedas. Per 
questo, anche su ispirazione dell’arcivescovo Tisi e del cardinale Montenegro presidente 
della Caritas italiana, incontrati in diverse occasioni dai volontari, si sta pensando come 
agire per andare “Oltre la porta”.  
Siamo qui questa sera per chiedere la vostra collaborazione al fine allargare la relazione 
di aiuto coinvolgendo maggiormente ogni comunità parrocchiale sul tema della carità.  
Abbiamo pensato che sarebbe utile individuare delle persone che, in ogni parrocchia, 
segnalino bisogni o situazioni critiche ai referenti Caritas, ma anche 
convincano/accompagnino le persone bisognose allo sportello Cedas.  
 Abbiamo verificato che i bisogni reali non sono soltanto quelli economici, ma spesso 

nascondono altro: bisogno di intessere relazioni, di sentirsi accolti, di essere aiutati a 

superare fragilità personali che vanno al di là della semplice difficoltà finanziaria. 

 Più volte abbiamo avuto richieste di lavoro oppure di abitazione. Ci è stato spesso richiesto 

di accompagnare persone sole o bisognose dal medico, all’ospedale, presso patronati o 

uffici pubblici, per pratiche talvolta complesse.   

 Sarebbe auspicabile che di fronte a tali richieste le comunità potessero esprimere delle 

disponibilità attraverso una rete diffusa.  

Va da se’ che segnalazioni e richieste di aiuto dovranno essere trattate con la massima 
riservatezza e nel rispetto delle norme sulla privacy. 
 
Ci è stato insegnato che compito della Caritas non è soltanto intervenire nelle situazioni 
di disagio o bisogno, ma anche sensibilizzare le comunità affinché ognuno diventi il buon 
vicino di casa, l’amico attento, il sostegno prezioso che renderebbe inutile l’esistenza 
della Caritas. Questa utopia che ci ha fatto intravvedere il cardinale Montenegro quando 
ha visitato le nostre parrocchie, è quella che ci ispira. Vogliamo pensare che di fronte ad 
un clima sempre più di diffidenza e paura, in tempi in cui il rifiuto e l’indifferenza 
sembrano prevalere, la testimonianza cristiana di accoglienza e compassione debba 
risvegliarsi per tenere accesa quella lampada di speranza che contraddistingue chi segue 
Gesù. 
 
O per dirla con l’Arcivescovo Tisi “A muoverci non è un generico senso di solidarietà, ma 
la percezione che nella gratuità ritroviamo noi stessi e la gioia di appartenere ad una 
comunità”- dalla lettera alla comunità “Come goccia” del giugno 2019. 
 
 
 


