I gruppi Accoglienza, Caritas e Missionario
insieme per celebrare la

Giornata Mondiale dei Poveri
15 novembre 2020
“Tendi la tua mano al povero”
Attività che si stanno svolgendo nella
nostra comunità per aiutare chi è più in difficoltà

ACCOGLIERE
SOSTENERE,
PROMUOVERE,
Gruppo Accoglienza
All’inizio di Ottobre, siamo

venuti a conoscenza di una
iniziativa dell’Alto Vicentino
promossa dal Collettivo Rotte Balcaniche. Questo è il
post che hanno pubblicato su
Facebook:
“Ciao a tutt*, vi scriviamo ancora una volta per chiedervi
aiuto. La situazione in Bosnia
Erzegovina, per i migranti in
cammino, si fa sempre più
drammatica. Il 30 settembre
le autorità del Cantone di

RESOCONTO
ANNO 2019/20
Gruppo Caritas

Una Sana, in maniera unilaterale, hanno deciso di chiudere il campo Bira a Bihac
lasciando centinaia di persone senza un luogo dove dormire o ripararsi. Nelle settimane precedenti abbiamo assistito ai raid di fascisti locali
incendiare gli autobus che
trasportavano migranti e impedire che i migranti potessero transitare nelle città.
Il risultato è che ora migliaia
di migranti vivono nei boschi,
in accampamenti dalle 100
alle 400 persone, completamente lasciati a loro stessi (se
si eccettuano gli aiuti portati
da organizzazioni indipendenti e da pochi attivisti locali).
Le persone sono esposte alle
intemperie e impossibilitate,
per paura di ritorsioni, ad accedere ad acqua, cibo, cure o
medicinali.” Come Gruppo

La Caritas dell'unità pastorale oltre al consueto
aiuto rivolto alle famiglie, durante il lockdown
ha realizzato e sta portando avanti un servizio
nuovo rivolto a persone fragili, sole; attraverso
una vicinanza di ascolto telefonico prima e con
una presenza costante appena si è reso possibile.

Accoglienza abbiamo deciso
di aderire alla richiesta di aiuto e ci siamo attivati per raccogliere vestiario e generi alimentari. Il raccolto è stato
abbondante oltre ogni aspettativa. Riportiamo qui di seguito il loro post di ringraziamento.
“Il risultato è stato inaspettato per un piccolo collettivo
come il nostro. Più di 30 metri cubi di materiale, di cui 6
mc. di cibo e 2100 euro di offerte (che consegneremo a No
Name Kitchen e a Zehida Bihorac una attivista locale) .
Nel nostro furgone abbiamo
caricato 17 mc di materiale
(... E quindi faremo un altro
viaggio a breve) e domattina
partiamo.
Che dire? Siete stati incredibili!”

In questo periodo poi in cui la povertà si
fa maggiormente sentire anche a Sovizzo
abbiamo elaborato un sistema per raggiungere le famiglie in sicurezza e portando loro un aiuto mirato e concreto prestando
attenzione alle nuove difficoltà.

“Tendi la tua mano al povero”
(cfr Sir 7,32). La sapienza antica
ha posto queste parole come un
codice sacro da seguire nella vita.
Esse risuonano oggi con tutta la
loro carica di significato per aiutare anche noi a concentrare lo sguardo sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza. La povertà
assume sempre volti diversi, che
richiedono attenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di
queste possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25,40).

FONDO IO(N)OI #insiemenonmolliamo
Caritas Diocesana

La pandemia di Covid-19 sta provocando una dolorosa
emergenza sociale ed economica, che si traduce, anche nei
nostri territori, in una riduzione dell’occupazione e dei redditi, un aumento della chiusura delle attività economiche e
produttive, un pesante incremento dei costi fissi delle imprese. Contro il fenomeno delle nuove povertà, Caritas Diocesana Vicentina ha dunque deciso di lanciare il FONDO IO
(N)OI. Grazie ad esso, ognuno di noi può sostenere le famiglie in difficoltà e, allo stesso tempo, il ben-essere dell’intera
comunità.
COME POSSO DONARE? Puoi contribuire al FONDO
IO(N)OI con una donazione a: Associazione Diakonia Onlus, braccio operativo di Caritas Diocesana Vicentina:
Bonifico bancario sul c/c Iban IT40D 05018 11800 0000
1107 9332 intestato ad Associazione Diakonia Onlus presso
MESSAGGIO DEL SANTO PABanca Popolare Etica – filiale di Vicenza, indicando coDRE FRANCESCO
me causale FONDO IO(N)OI.. Versamento sul c/c postale
n. 29146784, indicando come causale FONDO IO(N)OI.
Il contributo è detraibile o deducibile secondo norma di legge.
Il FONDO IO(N)OI, in particolare, sosterrà tre aree di intervento, attivate a seconda delle
esigenze e dei bisogni rilevati attraverso i servizi-segno dell’Associazione Diakonia Onlus, braccio operativo di Caritas Diocesana Vicentina: Bisogni primari e sostegno al reddito ; Relazioni
e bisogni abitativi; Lavoro e formazione.

LA S…COPERTA DELLA FRATERNITA’
Gruppo Missionario A Piene Mani
Piccoli pezzi, diversi per colore
che si uniscono per scaldare chi ne avrà bisogno.
Sai lavorare ai ferri o ad uncinetto?
Cerchiamo proprio te!
Abbiamo bisogno della tua disponibilità e abilità
per creare tante coperte.
Prepara uno o più quadrati di lana o acrilico di misura cm 20 x 20 e consegnali entro il 13
dicembre nel cesto che troverai nella chiesa di S. Maria Assunta Sovizzo, oppure contatta il
numero 3331530342.
Il tuo quadrato sarà ancora più prezioso se lo accompagnerai ad un messaggio di fraternità.
Uniremo tutti i quadrati creati da persone generose come te, per avere tante coperte colorate
che doneremo al Centro Aiuto alla Vita di Vicenza, per mamme in difficoltà. Inoltre domenica 20 dicembre presso la chiesa di San Daniele ci sarà una raccolta di coperte che consegneremo alla Caritas Vicentina per persone senza dimora. Saranno esposte anche le coperte
realizzate con i quadrati raccolti.
Orario: mattino ore 9,00 – 12,00. Pomeriggio ore 15,00 – 17,00.

