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Siamo in cura
"No, non mi rassegno. Questa non è una guerra,
noi non siamo in guerra.
Ma allora, se non siamo in guerra, dove siamo? Siamo in cura!
Ora, sia la guerra che la cura hanno entrambe bisogno di alcune doti:
forza (altra cosa dalla violenza), perspicacia, coraggio, risolutezza,
tenacia anche… Poi però si nutrono di alimenti ben diversi. La guerra
necessita di nemici, frontiere e trincee, di armi e munizioni, di spie,
inganni e menzogne, di spietatezza e denaro…
La cura invece si nutre d’altro: prossimità, solidarietà, compassione,
umiltà, dignità, delicatezza, tatto, ascolto, autenticità,
pazienza, perseveranza…
Per questo tutti noi possiamo essere artefici essenziali di questo aver
cura dell’altro, del pianeta e di noi stessi con loro.
Per questo la consapevolezza di essere in cura – e non in guerra – è una
condizione fondamentale anche per il “dopo”: il futuro sarà segnato da
quanto saremo stati capaci di vivere in questi giorni più difficili, sarà
determinato dalla nostra capacità di prevenzione e di cura
Le guerre finiscono – anche se poi riprendono non appena si ritrovano
le risorse necessarie – la cura invece non finisce mai. "
Guido Dotti, Comunità di Bose

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.
5.

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 ogni seconda domenica del mese;
Scegli di destinare una percentuale delle spese straordinarie (feste,
compleanni, vacanze…) al sostegno di un progetto di solidarietà;
Coinvolgi altre famiglie in questo progetto.

Si può donare anche con bonifico specificando “progetto
decima”

Come verranno destinati
i fondi raccolti?
1.

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

2.

Per promuovere e realizzare la seconda opera segno,
l’emporio alimentare, dopo l’avvio dell’emporio del vestire
solidale attivo in via San Bernardino presso la Parrocchia
Santa Marta.
Dalla lettera Enciclica di Papa Francesco
Sulla fraternità a l’amicizia sociale:
FRATELLI UTTI (n. 140)

Chi non vive la gratuità fraterna fa della propria esistenza un
commercio affannoso, sempre misurando quello che dà e quello
che riceve in cambio. Dio, invece, dà gratis, fino al punto che
aiuta persino quelli che non sono fedeli, e «fa sorgere il suo sole
sui cattivi e sui buoni» (Mt 5,45). Per questo Gesù raccomanda:
«Mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la
tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto» (Mt 6,3-4).
Abbiamo ricevuto la vita gratis, non abbiamo pagato per essa.
Dunque tutti possiamo dare senza aspettare qualcosa, fare il
bene senza pretendere altrettanto dalla persona che aiutiamo. È
quello che Gesù diceva ai suoi discepoli: «Gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8).
__________________________________________________________

Scheda di adesione al progetto
Anno 2020-2021
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)

