ADOZIONE della CARITAS a Km 0
Nel mese di Marzo 2016 abbiamo iniziato “l'adozione a Km 0” della Caritas di Susa.







La scelta è derivata da alcuni semplici fatti, facilmente riscontrabili:
troppe persone a Susa non hanno il necessario per vivere
troppe famiglie vivono senza riscaldamento, senza luce, senza gas
troppe famiglie non riescono a pagare l'affitto
oltre cento persone ricevono ogni mese un pacco viveri
troppi genitori non sono in grado di mandare i figli a scuola perché non hanno i soldi per il
treno o per il bus
troppe mamme non sono in grado di comprare le medicine ai propri bambini.
In questi ultimi anni, anche a causa della crisi economica generale, molte persone hanno
perso il lavoro e non sono state in grado di trovarne un altro.
Un esempio per tutti: la mancanza di neve in alta valle non ha consentito a tanti di poter
accedere anche solo ad un lavoro stagionale e precario.
Siamo a conoscenza di realtà familiari costrette a “sopravvivere” con 200/300 euro al
mese. Conosciamo il triste episodio di un padre di famiglia disoccupato, che è costretto a
rubare il pane al supermercato per sfamare il figlio di otto anni.
Tutto ciò è inaccettabile! La dignità delle persone in questo modo è completamente
annullata.

Abbiamo dunque assunto l'impegno personale di versare, ogni mese, almeno
10 euro alla Caritas di Susa.







La Caritas segusina nel 2015 ha registrato un bilancio di circa 35 mila euro. Con questi
soldi è riuscita a :
comprare bombole del gas e taniche di Kerosene per circa 4.000 euro
pagare bollette della luce e del riscaldamento per circa 8.000 euro
contribuire alle spese per gli affitti pari a circa 10.000 euro
aiutare a sostenere spese mediche urgenti o emergenze particolari per circa 2.000 euro
pagare le spese vive di “Tavola Amica” (il servizio è donato da suor Olga e dai volontari)
per circa 11.000 euro.
Nonostante tutto ciò, le esigenze sono ancora molte e le risorse del tutto insufficienti.
Attraverso questo volantino vogliamo invitare anche te ad aderire alla nostra iniziativa.
GRAZIE per l' attenzione
il consiglio pastorale interparrocchiale di Susa e Mompantero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalità possibili per usufruire del beneficio fiscale in fase di dichiarazione dei redditi:
• Bonifico IBAN : IT 62 J 03589 01600 01057 04497 57 intestato a Fondazione Italia per il
dono.
CAUSALE DA INSERIRE : Riserva Fondo Caritas della comunità di Susa

•

Bancomat e carte di credito . I nostri volontari saranno presenti almeno una volta al mese
davanti alle chiese all'uscita dalle messe

Per aderire o saperne di più :
1. può chiamarci a questi numeri: 331.6447633 (Alessandro) – 333.6321392 (Maria Angela)
2. ci potrà trovare periodicamente all'uscita dalle messe ed in alcuni esercizi commerciali di
Susa che verranno pubblicizzati.

www.parrocchiesusamompantero.it

