Fondo Solidale della Comunità
COMUNITA’ PASTORALE
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Resoconto di fine anno 2021 del Fondo Solidale della Comunità
In questa “DOMENICA SOLIDALE” vorremmo esprimere la nostra gratitudine a tutti gli aderenti per avere
sostenuto nello scorso anno 2021 il “Fondo Solidale della Comunità” costituito stabilmente ormai da nove anni
in aiuto alle famiglie in difficoltà residenti nelle nostre parrocchie di Laorca, Rancio e San Giovanni.
Come ogni anno, è nostro impegno informare tutta la comunità dei risultati:

complessivamente hanno aderito
217 famiglie
(29 a Laorca, 67 a Rancio,
121 a San Giovanni)

e la somma totale raccolta
è di 31.290 euro

complessivamente abbiamo impegnato
30.865 euro,
a favore di 36 famiglie
della nostra Comunità
(19 di nazionalità italiana,
le altre 17 di ben 10 diverse nazionalità;
17 famiglie hanno chiesto aiuto
per la prima volta)

La cifra impegnata è stata così utilizzata:
➢ La gran parte (il 57%) in risposta al “problema casa” per il pagamento di affitti e bollette utenze luce e
gas;
➢ Una parte importante (il 30%) in risposta ai bisogni per la spesa quotidiana.
Questa voce comprende anche l’acquisto di 80 buoni spesa del valore di 25 euro cadauno e il contributo
alla Caritas della nostra Comunità Pastorale per l’acquisto di parte degli alimenti necessari al
confezionamento degli 832 pacchi viveri distribuiti nel corso dell’anno a 89 famiglie con cadenza mensile.
Per questa iniziativa la Caritas parrocchiale è sostenuta anche da altre realtà, in particolare dalla Croce
Rossa;
➢ Una parte per il sostegno a spese scolastiche e formative (7%);
➢ Un’ultima parte per spese mediche/ farmaceutiche/straordinarie (6%).
Anche quest’anno possiamo considerare lusinghieri i risultati dell’adesione e della raccolta e, nel contempo,
visto il perdurare della situazione relativa alla pandemia, esprimere ancora preoccupazione per il permanere
delle difficoltà in non poche famiglie della nostra comunità, di mancanza di lavoro, di povertà economiche, ma
anche di relazioni.
...I poveri non sono persone “esterne” alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per
alleviare il loro disagio e l’emarginazione, perché venga loro restituita la dignità perduta e assicurata
l’inclusione sociale necessaria. D’altronde, si sa che un gesto di beneficenza presuppone un benefattore e un
beneficato, mentre la condivisione genera fratellanza. L’elemosina è occasionale; la condivisione invece è
duratura. La prima rischia di gratificare chi la compie e di umiliare chi la riceve; la seconda rafforza la
solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la giustizia. Insomma, i credenti, quando vogliono
vedere di persona Gesù e toccarlo con mano, sanno dove rivolgersi: i poveri sono sacramento di Cristo,
rappresentano la sua persona e rinviano a Lui...
Papa Francesco, dal messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri 2021

Ci proponiamo di continuare la nostra attività anche per l’anno 2022 con la buona pratica di stimolare chi è
aiutato a rendersi autonomo e in qualche modo a restituire, mettendosi al servizio nella Comunità per il bene
di altri, certi che il dono di essere fratelli e quindi la solidarietà, la gratuità e la condivisione abbia origine dalla
celebrazione della Eucaristia domenicale. Continueremo a pregare chiedendo forza per vivere da fratelli.
Ci auguriamo che altri membri della comunità possano condividere questo atto concreto di generosità e
fratellanza. A tutti auguriamo ogni bene.
Il Parroco con il Consiglio del “Fondo Solidale della Comunità”

