
Con la tua donazione ci aiuti a sostenere persone 
in stato di bisogno in Alto Adige. 

Causale per le donazioni: Caritas
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Informazioni:
Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone
I-39100 Bolzano, via Cassa di Risparmio 1
Tel. 0471 304 300, info@caritas.bz.it
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La tua donazione arriva
a destinazione!

La povertà
è più vicina
di quanto 
pensi

Il tuo aiuto conta



Aiutaci ad aiutare!
La solitudine 
in Alto Adige

Nessuno è immune al dolore della solitudine. Può 
investirci a causa di eventi esterni, come la perdita 
di una persona a noi cara, o farsi strada nel nostro 
essere lentamente. La solitudine può colpire bam-
bini e giovani, come anche persone nel bel mezzo 
della loro vita o nella vecchiaia.  La solitudine non 
è solo una condizione e un sentimento estrema-
mente doloroso; può provocare malattie nel corpo 
e nell’anima. Spesso è causata o conseguenza di 
uno stato di bisogno: chi è povero si ritira dalla vita 
sociale, rimanendo così solo.

La Caritas gestisce sul territorio molteplici servizi 
che, con l’aiuto di numerosi volontari, con premura 
e sensibilità si occupano di chi ha bisogno di aiuto 
prestando ascolto e, dove necessario, sostegno 
professionale.

Non lasciamo sole le persone sole! Sostieni anche 
tu il nostro lavoro con una donazione!

“La speranza dei poveri non sarà mai delusa”
Messaggio di Papa Francesco per la Giornata mon-
diale dei poveri 2019 (anche Domenica della Carità)

“Avevo 17 anni quando mia madre si è suicidata. 
A tutti abbiamo detto che è morta d’infarto. Cosa 
avremmo dovuto dire? Volevamo evitare che la 
gente parlasse male di lei. Non ce la faceva più ad 
andare avanti. Tante volte mi sono rimproverata 
di non aver fatto abbastanza nei confronti della 
mia povera mamma ammalata. Questo pensiero 

ancora oggi mi sveglia di soprassalto in piena 
notte e mi fa star male tanto che non voglio 
legarmi a nessun’altra persona. Eppure, più 
di ogni altra cosa, avrei proprio bisogno di 

non sentirmi sola.  

Ho raccontato la mia storia per la prima volta 
alla Caritas. Mi sono sentita sollevata! Ora riesco 
finalmente a parlarne apertamente e posso farmi 
aiutare. Anni di solitudine sono adesso alle 
spalle, una nuova vita è iniziata!” 

Anna (37 anni)


