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La Speranza dei poveri
non sarà mai delusa
La 7a annualità del Progetto Decima ha visto la rinnovata adesione di
numerose famiglie dall’autunno 2018 all’estate 2019: grazie alle 836
donazioni sono stati raccolti € 41.800,00.
I fondi raccolti sono serviti ad accompagnare circa 60 famiglie per spese
relative all’abitazione, alla frequenza scolastica, agli alimenti; un
elemento particolare è quello relativo alle spese per l’avvio
all’autonomia di famiglie uscite dalla Rete di Accoglienza Caritas,
In questi 7 anni sono stati raccolti circa € 290.000,00 che hanno
permesso a 200 nuclei familiari di ritrovare una nuova DIGNITA’ di vita.

Un autentico miracolo della fraternità!
Poiché ciò che si con-DIVIDE si MOLTIPLICA, vogliamo continuare a
combattere l’indifferenza e l’individualismo attraverso questa concreta
scelta di giustizia e di solidarietà generosa!

Sull’esempio dei primi cristiani
Atti 2,44-45

“Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e
tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le
vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno“.
La condivisione del nostro «bene superfluo» diventa «bene
necessario» per chi fa fatica.

Vuoi continuare o iniziare a
sostenere il Progetto Decima?
Come fare?
1.

2.
3.

4.

Scegli una quota mensile del budget familiare che vuoi
condividere, dopo averne parlato con tutti i componenti del
tuo nucleo;
Impegnati a versare la “Decima” a sostegno delle persone
che fanno più fatica nella comunità;
Scegli di destinare una percentuale delle spese straordinarie
(feste, compleanni, vacanze…) al sostegno di un progetto di
solidarietà;
Coinvolgi altre famiglie in questo progetto.

Come verranno destinati
i fondi raccolti?
1.

Per sostenere famiglie in difficoltà (pagamento utenze, affitti,
cure mediche, libri, documenti);

2.

Per promuovere e realizzare 2 opere segno: nuovo
guardaroba comunitario e nuovo emporio solidale.

Dal messaggio di Papa Francesco
per la III Giornata Mondiale dei Poveri

17 novembre 2019

La speranza dei poveri non sarà mai delusa” (Salmo 9)
L’impegno dei cristiani, in occasione di questa Giornata Mondiale e
soprattutto nella vita ordinaria di ogni giorno, non consiste solo in
iniziative di assistenza che, pur lodevoli e necessarie, devono mirare ad
accrescere in ognuno l’attenzione piena che è dovuta ad ogni persona
che si trova nel disagio. «Questa attenzione d’amore è l’inizio di una
vera preoccupazione» per i poveri nella ricerca del loro vero bene. Non
è facile essere testimoni della speranza cristiana nel contesto della
cultura consumistica e dello scarto, sempre tesa ad accrescere un
benessere superficiale ed effimero. È necessario un cambiamento di
mentalità per riscoprire l’essenziale e dare corpo e incisività
all’annuncio del regno di Dio. La speranza si comunica anche
attraverso la consolazione, che si attua accompagnando i poveri non
per qualche momento carico di entusiasmo, ma con un impegno che
continua nel tempo. I poveri acquistano speranza vera non quando ci
vedono gratificati per aver concesso loro un po’ del nostro tempo, ma
quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito che
non cerca ricompensa.
__________________________________________________________

Scheda di adesione al progetto
Anno 2019-2020
Nominativo________________________________________________
Parrocchia_________________________________________________
Indirizzo e numero Cell. (facoltativo) _____________________________
Indirizzo mail (utile per ricevere informazioni sul progetto)
__________________________________________________________
 Siamo disponibili a versare la DECIMA
 Siamo disponibili ad accompagnare una famiglia
(barrare l’opzione che si vuole scegliere)

