APPUNTI CARITAS - TAVOLO SOLIDALE
maggio 2017

ADOTTA UNA FAMIGLIA
e’ la campagna raccolta fondi a sostegno del Tavolo solidale Comunità Pastorale Spirito Santo:
potete

dare un aiuto concreto e continuativo alle famiglie

che sono in grave disagio economico. In

occasione delle Feste per la Prima Comunione e la Santa Cresima ricordatevi anche di questa segno di
solidarietà

€ 10 al mese - 2,5 la settimana.

Papa Francesco a San Siro il 25 marzo “

E un’ultima cosa: l’educazione familiare nella

solidarietà. Questo è trasmettere la fede con l’educazione nella solidarietà, nelle
opere di misericordia. Le opere di misericordia fanno crescere la fede nel cuore.
Questo è molto importante. Mi piace mettere l’accento sulla festa, sulla gratuità,
sul cercare altre famiglie e vivere la fede come uno spazio di godimento familiare;
credo che è necessario anche aggiungere un altro elemento. Non c’è festa senza
solidarietà. Come non c’è solidarietà senza festa, perché quando uno è solidale, è
gioioso e trasmette la gioia”.

CENTRO DI ASCOLTO il

luogo della comunità dove portare le difficoltà della
famiglie, le vostre se ne avete, ma anche quelle di altre che conoscete. Cerchiamo
sempre collaboratori per sportello di ascolto, “ custodi familiare” per seguire una
famiglia in difficoltà economica gestendo il budget di aiuto e affiancandola nella
costruzione bilancio familiare. Se svolgi un professione di aiuto medico, avvocato,
psicologo ass. sociale dacci la tua disponibilità per aiutare meglio le nostre famiglie Prosegue ogni mese l ‘ iniziativa Incontriamoci per il lavoro prossimo incontro 17
giugno 2017 ore 9 al centro di ascolto. A maggio 4 tirocini attivi.
PROFUGHI … nel mio paese nessuno è straniero !. Sabato 20 si è svolta la raccolta
di indumenti Promossa dalla Caritas Diocesana per finanziare comunità di accoglienza
per minori non accompagnati. Mentre la Chiesa è in prima linea nell’ accoglienza
dei profughi mettiamo in evidenza come da cristiani possiamo testimoniare un’
apertura verso le persone che dal paesi poveri europei e di altri continenti arrivano
in Italia per poter vivere in modo dignitoso, e in tante situazioni per sfuggire a
guerre locali. Al nostro Centro di ascolto non facciamo differenze. Da alcune
settimane la stampa locale, accodandosi ai media che fomentano atteggiamenti
“razzisti”, continua a sottolineare l’arrivo di profughi a Carate. Nelle nostre
comunità il 7 % dei residenti è nato o ha genitori stranieri, alcuni sono tra noi da
oltre 10 anni. Quale emergenza sociale potrebbe nascere se arrivano qualche decina
di profughi, persone salvate dalle acque del nostro mar Mediterraneo, dove nel
2016 sono morti accertati 5000 persone morte e disperse.
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