PARROCCHIE DEL DUOMO E DI COSTA DI CONEGLIANO
COMUNICAZIONE in merito al
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER ACCOGLIENZA PROFUGHI
Carissimi,
Ho avuto modo più volte di richiamare la vostra attenzione sul fenomeno dell’immigrazione, che da
qualche tempo ha assunto aspetti veramente drammatici.
Sicuramente ricorderete l’appello di papa Francesco, del 6 settembre scorso, di cui vi ho parlato in più
occasioni:
«Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per
la fame, e sono in cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede di essere
“prossimi”, dei più piccoli e abbandonati. A dare loro una speranza concreta. Non soltanto dire:
“Coraggio, pazienza!...”. La speranza cristiana è combattiva, con la tenacia di chi va verso una meta
sicura.
Pertanto, in prossimità del Giubileo della Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie, alle
comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e
accogliere una famiglia di profughi. Un gesto concreto in preparazione all’Anno Santo della Misericordia.
Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d’Europa ospiti una
famiglia, incominciando dalla mia diocesi di Roma».
Ho parlato di questa proposta con i due Consigli pastorali (Duomo e Costa) e abbiamo deciso di farla
nostra, le due parrocchie insieme.
Dal momento che non disponiamo, né in Duomo, né a Costa, di strutture idonee all’accoglienza di
profughi o rifugiati, abbiamo deciso di affittare un appartamento, nel quale poter accogliere alcune persone
segnalate e monitorate dalla Caritas diocesana.
Sono già state avviate le pratiche per la stipula del contratto di affitto di un appartamento in Via
Antoniazzi n. 69 e la Caritas diocesana ci sta già segnalando e proponendo i possibili ospiti che potrebbero
arrivare per Natale o in gennaio.
E’ noto però, che i bilanci delle nostre parrocchie non consentono di assumere l’onere per questo
intervento. Pertanto abbiamo pensato alla creazione di un FONDO di SOLIDARIETÀ alimentato, di norma,
attraverso il versamento mensile di un importo liberamente scelto e sottoscritto da quanti intendono
impegnarsi in quest’opera umanitaria.
La gestione del Fondo di Solidarietà sarà affidata ad un Comitato, composto da 5 persone, indicate dal
parroco. Qui di seguito troverete i loro nomi, indirizzi e numeri di telefono. I compiti specifici del Comitato
sono stati precisati in uno statuto/regolamento che in tempi brevi sarà portato a conoscenza di tutti.
Queste persone, insieme al parroco, già dalla prossima settimana saranno disponibili a raccogliere
adesioni e contributi che possono essere versati attraverso un bonifico bancario o “brevi manu”. I moduli
per le adesioni saranno pronti in settimana e il conto corrente bancario sarà aperto nei prossimi giorni e
verrà pubblicato nella bacheca della chiesa.
Il Comitato di Gestione provvederà anche ad informare periodicamente sulla gestione finanziaria
(entrate-uscite) nonché sui rapporti con gli ospiti (comportamento, bisogni, prospettive).
Convinto che questa è una bella maniera di iniziare l’anno del Giubileo Straordinario della
Misericordia, conto su una numerosa e generosa partecipazione all’iniziativa e a tutti porgo un cordiale e
fraterno saluto e anche gli auguri di Buon Natale. Natale di Gesù che, come spesso ci ricorda papa
Francesco, è il volto della misericordia del Padre.
6 dicembre 2015
Il vostro parroco
d. Bruno Daniel

PERSONE CHE COMPONGONO IL COMITATO DI GESTIONE:
1. FERNANDO CHECCHIN
Via Antoniazzi, 63
338.1385996
2. LUISELLA CAPITANI
Via XX Settembre, 57
338.9352687
3. MICHELE PILLA
Via Costa Alta, 33
340.3325327
4. PATRIZIA E SALVATORE AQUINO
Via Lourdes, 8
328.2869146

