Allegato alla contabilità del Punto d’Incontro ai Cappuccini di Ravenna al
31.12.2012
Il Punto d’Incontro ai Cappuccini di Ravenna, affiliato all’Associazione Attività
OFS d’Italia ONLUS, svolge la sua attività Caritativo- Missionaria e Culturale
presso il Convento dei Frati Cappuccini di Ravenna ed è animato dai frati stessi,
dai francescani secolari della locale fraternità OFS e da un buon numero di
volontari laici.
L’attività caritativa si manifesta prevalentemente con la distribuzione, il
martedì e il giovedì pomeriggio, di indumenti, scarpe, giochi, pannolini per
bambini, viveri, ecc. ai bisognosi che si rivolgono al nostro Centro d’Ascolto. Nel
2012 sono state 1567 le persone assistite, provenienti da Romania, Nigeria,
Marocco, Italia, Albania, ecc. . Vengono accolte con bevande, pane, biscotti. A
Natale, con l’”operazione sportine”, vengono distribuite più di cento confezioni
contenenti generi alimentari di buona qualità del valore di circa 10 euro
ciascuna. Durante l’anno si distribuiscono generi alimentari prelevati in unica
soluzione dal Banco alimentare o da noi acquistati unitamente a pannolini per
bambini e prodotti per l’igiene personale.
L’attività missionaria si esplica attraverso la realizzazione, in maniera diretta o
indiretta, di progetti missionari dei Frati Cappuccini dell’Emilia Romagna in
Dawro-Konta (Etiopia). In maniera diretta, utilizzando cioè le disponibilità
rivenienti dalle nostre attività, quali il mercatino dell’usato, la lotteria, le offerte
e varie bancarelle. Lo scorso anno il nostro contributo è andato al progetto per
la costruzione di una nuova chiesa nella missione di Tarcia. In maniera
indiretta, cioè quelle offerte che i donatori hanno scelto di devolvere, col nostro
tramite, ad uno specifico progetto missionario, fra cui operazioni agli occhi,
adozione di una scuola, potabilizzazione sorgenti, una pecora per famiglia, ecc.
L’attività culturale è composta da una serie di iniziative che vanno dal concerto
di San Pio a quelli di musica sacra, un ciclo di incontri culturali a tema, rivolto
ad alcune classi di scuole superiori e alla cittadinanza. Ed infine il coro “s. Maria
degli Angeli” per l’animazione delle principali messe nella chiesa dei Frati
Cappuccini.
Facciamo notare che, in linea di massima, l’attività caritativa si finanzia
attraverso raccolte specifiche, fra cui “l’operazione sportine”, che si fa in chiesa
la prima domenica di avvento e specifici mercatini o bancarelle mentre quella
culturale, attraverso fondi rivenienti dalla Fondazione della Cassa di Risparmio
di Ravenna e al contributo offerto dal Comune di Ravenna che, ultimamente
l’ha ristretto alla concessione del “patrocinio” e alla disponibilità a stampare in
proprio volantini e locandine.

