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Solidarietà alle famiglie in difficoltà
MODULO DI ADESIONE

Io sottoscritto _________________________________________

Mi impegno a versare mensilmente (entro i primi giorni di ogni

mese) la somma di € ______ per 6 mesi / per 12 mesi (cerchiare

quello che interessa)

Perugia, lì ______________

Firma

______________________

Le quote possono essere consegnate in parrocchia oppure confe-

rite tramite bonifico sul c/c:

IBAN IT47 B050 1803 0000 0001 1028 339
INTESTAZIONE: “PARROCCHIA SAN RAFFAELE ARCANGELO”
CAUSALE: “Solidarietà famiglie” + il proprio nome e co-

gnome + il mese di riferimento.



Solidarietà alle famiglie in difficoltà
COS’È

Come è nata l’iniziativa. Come ogni comunità parrocchiale cerchiamo
di farci vicini ad alcune situazioni di bisogno. Cinque anni fa don Luigi, in
risposta al bisogno di due famiglie rimaste senza reddito a causa della crisi
economica volle sensibilizzare la comunità a farsene un po’ carico. Alcuni
parrocchiani risposero e accettarono di  impegnarsi  a versare un piccolo
contributo mensile (ad esempio per 6 mesi) che venne utilizzato per soste-
nere la speranza di 7 famiglie. Da allora circa 150 di voi hanno contribuito
e abbiamo aiutato una trentina di nuclei familiari.

 
Come funziona. Una piccola commissione, costituita dal parroco, il dia-

cono e altri 5 parrocchiani, si prende cura delle iniziative parrocchiali di
tipo caritativo, tra cui questa. Cerchiamo di stare vicini alle singole situa-
zioni per aiutarle ad uscire dallo stato di bisogno. Le famiglie in difficoltà
vengono  anche  aiutate  ad  accedere  a  varie  provvisioni  (ad  esempio
l’emporio diocesano dove possono far spesa gratuitamente, sostegni statali,
esenzioni fiscali ecc.). Il sostegno mensile che a volte fornisce la parroc-
chia — anche se non risolve i problemi — permette di sostenere la speran-
za di persone che lottano per arrivare a fine mese e di non scoraggiarsi nel-
la ricerca di una nuova stabilità economica.

Nel  prossimo programma semestrale  di  aiuto (giugno –  novembre
2020) aiuteremo gli stessi 12 nuclei familiari dello scorso semestre perché
alcuni hanno perso il lavoro a causa della difficile situazione economica
che si è venuta a creare con il virus e non potevamo abbandonarli. Il vostro
impegno, a volte anche piccolo (ad es. 10€ / 20€ al mese) sommato a quel-
lo  degli  altri  permette  aiuti  significativi.  Stiamo infatti  constatando che
dopo un periodo che va da uno a quattro anni spesso i nuclei familiari tor-
nano ad essere autosufficienti.

Grazie per qualsiasi contributo vogliate dare! 
La commissione Caritas della

Parrocchia


