GRAZIE

Il 2020 sta per concludersi e una cosa è certa: non possiamo non dire GRAZIE a tutti coloro che abbiamo incontrato nei mesi difficili e che ancora ci
stanno sostenendo! Elencare il lavoro specifico e tutte le azioni messe in campo in questi mesi così delicati non è semplice. Molto è stato fatto e molto
ancora ci sarà da fare perché “finita l’emergenza” sarà la volta poi di “rimettere insieme” i cocci di tante situazioni fragili che questa crisi
inevitabilmente ci restituirà. Bisogna continuare a lavorare insieme oggi, avendo sempre un occhio e una mano rivolti al domani.
La fase dell’emergenza si è prestata spesso al rischio di “dare” e di “fare” numeri. Invece, il percorso silenzioso della carità ci ha insegnato
quotidianamente a tenere a mente e nel cuore non tanto i numeri quanto i volti, le relazioni, le parole non dette, i sorrisi a metà e anche tante lacrime.

• GRAZIE a chi ci ha sostenuto con la preghiera
• GRAZIE all’esercito silenzioso dei volontari Caritas e parrocchiali che in questi mesi è andato via via ampliandosi e che ha sostenuto senza clamori la
quotidiana rivoluzione della solidarietà
• GRAZIE alle nostre comunità
• GRAZIE agli adolescenti che hanno aiutato bambini e ragazzi facendo in modo che “nessuno restasse ultimo” con la scuola.
Si sono messi davvero in gioco donando il loro tempo e i loro talenti dando aiuto nello svolgimento dei compiti e nel recupero delle lezioni.
La bella notizia è che lo stanno facendo tutt’ora!

• GRAZIE a chi ci ha sostenuto economicamente e materialmente
• GRAZIE alle imprese, alle ditte, ai negozianti

• GRAZIE ai professionisti che hanno messo a disposizione gratuitamente il loro tempo e le loro competenze, offrendo visite specialistiche
(oculistiche, pediatriche, dentistiche, …) o sostenendo l’acquisto di dispositivi di prima necessità come ad esempio occhiali da vista per bambini.
• GRAZIE alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, ai Carabinieri, ai Servizi Sociali e alle scuole che hanno condiviso le nostre iniziative

• GRAZIE a chi questo Natale ha rinunciato a un regalo per donarlo a chi non ne aveva
• GRAZIE anche per il valore, mai scontato e mai sprecato, del sorriso con cui ognuno di voi ha aperto il cuore e rimboccato le maniche.
• un GRAZIE sincero a tutti e a ciascuno: questo e molto altro abbiamo potuto fare e continueremo a fare.

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS CITTADINO

‘‘Nessun dovere è così urgente come
quello di ringraziare chi ci ha aiutato’’

GRAZIE

