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iacenza, 05 novembre 2020

Carissimi Presbiteri e Diaconi,
sabato scorso, 31 ottobre, il Vescovo Adriano ha inviato
alla Diocesi e a tutto il territorio una lettera pubblicata dalla stampa locale e inviata a tutti
noi, riguardante la delicata situazione che stiamo vivendo in questo momento a causa della
pandemia.

Ci ha esortati a manifestare anche concretamente la nostra vicinanza e solidarietà nei
confronti di chi si trova in situazioni di necessità.
Non possiamo lasciare cadere nel vuoto la lettera-appello del Vescovo Adriano alla
conversione, alla solidarietà e alla fraternità.
A partire da noi sacerdoti e diaconi, prima ancora di appellarci alla nostra gente.
Per la destinazione dei contributi, sentito

il Vescovo, vengono suggerite queste tre

modalità:

1. Fondo denominato "insieme Piacenza" (*)
Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio ONLUS
Codice fiscale; 91064360331
conto corrente bancario CREDIT AGRICOLE
rBAI\ tT66L0623012601000032335t77
Causale: donazione FONDO WELFARE INSIEME PIACENZA

2. Ufficio

Cassa della Curia Vescovile, in contanti o con bonifico sul fondo attivato a

questo scopo, già nella scorsa primavera, specificando "solidarietà emergenza Covid"

DIOCESI DI PIACENZA.BOBBIO
CREDIT AGRICOLE Ag. B - Via Roma, 135 - Piacenza

rBAN tT 2t E 06230 1260s 000000000139

Ciascuno di noi potrà versare una parte del proprio stipendio, meglio se a cadenza mensile,
oppure una tantum. Decideremo poi insieme come utTlizzare le somme raccolte a beneficio
di famiglie o di situazioni che riterremo di dover aiutare.
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3. Aiuti diretti in favore di situazioni di emergenza

o di bisogno nelle vostre comunità.

Oltre al nostro coinvolgimento personale, proponiamo che ogni Comunità Pastorale rivolga
l'appello alla propria gente, per costituire un fondo di aiuto alle famiglie in difficoltà della
stessa Comunità Pastorale.

suo appello augurandoci che "il Signore ci liberi dalla
retorica, ci doni la creatività e il coraggio di aprire nuovi percorsi di fraternità".
Se in questa situazione così lunga e dolorosa avremo incontrato Cristo nei fratelli, i piccoli, i
poveri, i malati, allora "nulla sarà piìt come primo".

Il Vescovo Adriano conclude il

I

W)-'M,,";
'

A tutti giunga un fraterno saluto

II

Don l,uigi Chiesa
Vicario Generale

(*) Alcune informazioni sul Progetto "Insieme Piacenzd'citato dal Vescovo Adriano nella

sua

lettera.

Insieme Piacenza è il nuovo progetto triennale pensato per sostenere il nostro territorio in questa
difficile fase di ipartenza. Si rivolge a famiglie e singole persone in grave difficoltà, a piccole
attività commerciali ed artigiane in sofferetwa, a persone con nuove idee imprenditoriali da mettere
in campo. Si tratta di una idea di comunità solidale, fraterna, generativa fortemente voluta e
sostenuta da Comune di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Diocesi di PiacenzaBobbio, Credit Agricole.
I1 16 luglio u.s. a Pa\azzo Gotico, simbolo della citta di Piacenza, è stato firmato da parte dei
soggetti sostenitori il protocollo d'intesa con la costituzione del Fondo welfare INSIEME
PIACENZA con una dotazione iniziale di 1.700.000 €. Gli ambiti di intervento individuati sono tre:
risposta alla emergenza e potenziamento dei servizi a bassa soglia, microcredito, fondo sviluppo.
Alla Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio, promotrice del progetto, il coordinamento
orgarizzativo delle attivita. Il Fondo welfare INSIEME PIACENZA è un fondo aperto con un conto
corrente dedicato, fruuo di una idea di comunità unita e solidale.
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