L’impegno dei sacerdoti è quotidiano

Scopri le loro storie su Facebook e sostieni con generosità la loro missione

Carità, solidarietà e accoglienza grazie ai nostri “don”
Tra attualità e segnalazioni, video, inviti alla riflessione
e alla preghiera, la pagina Fb Insieme ai sacerdoti - nata
nel novembre 2013 - viaggia ormai oltre i 187mila “mi
piace”. Obiettivo: far conoscere e condividere la vita di
sacerdoti diocesani che si possono, anzi si devono sostenere anche con le nostre Offerte deducibili destinate
all’Istituto Centrale Sostentamento Clero. Il riscontro
quanto mai positivo della pagina Fb sembra destinato a
crescere grazie ai miracoli di “ordinaria” carità compiuti

ogni giorno dai 35mila sacerdoti al servizio del Vangelo. Le loro storie, segno tangibile della presenza di Dio
tra noi, sono raccontate nella sezione “Insieme a Don”.
Storie belle come bella è la carità evangelica, la solidarietà, l’accoglienza. L’invito è dunque a visitare la pagina
Fb per scoprire le vite dei sacerdoti santi che vivono in
mezzo a noi, con noi e per noi. Basta collegarsi condividendo, commentando e magari cliccando su “mi piace”!
Maria Grazia Bambino

Ecco alcune storie di sacerdoti presenti su Facebook.com/insiemeaisacerdoti
A Roma don Stefano Meloni ha fatto della
parrocchia di S. Maria della Misericordia
uno dei luoghi più accoglienti del quartiere: la S. Messa domenicale affollatissima,
un oratorio attivo, centro d’ascolto e 300
volontari al servizio dei poveri. Agli anziani
che dormono per strada offre un tetto e pasti caldi con il suo progetto d’accoglienza.
Nella periferia romana, padre Claudio Santoro, vicario parrocchiale di San Barnaba,
ha aperto le porte dell’associazione casa
famiglia Lodovico Pavoni ai nuovi poveri fornendo, grazie all’intervento gratuito
di professionisti, assistenza scolastica e
post scolastica, medica e psicologica.
Sicuramente ha riscontrato dei “like” la
testimonianza di don Franco Picone, che
dal 19 marzo 1994, giorno in cui don Giuseppe Diana fu ucciso dalla camorra nella
sua chiesa San Nicola di Bari a Casal di
Principe, ne continua l’opera e il cammino
verso la legalità.
La giornata di don Franco Lanzolla, invece,
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si svolge a Bari, tra i volontari, la gente
comune, l’accoglienza degli emarginati
nella mensa (150 pasti al giorno, 16 mila
l’anno, per 12 etnie diverse presenti) e nel
poliambulatorio parrocchiale (con 8 medici
e infermieri volontari e servizio gratuito,
anche per la distribuzione di medicinali).
Non vengono dimenticati i tossicodipendenti. Ad Olbia ci pensa don Andrea
Raffatellu, parroco della Sacra Famiglia.
La faccia rotonda, gli occhiali, il sorriso
mite. Quella gestualità semplice che ti
fa sentire capito, accolto, fanno di lui un
sacerdote speciale che, con il suo grande lavoro, ha fatto della casa accoglienza
“Arcobaleno” un posto da cui far ripartire
tanti giovani tossicodipendenti.
Ad Andria, nella casa accoglienza Santa
Maria Goretti, don Geremia Acri, insieme ai
volontari, offre ai migranti che arrivano per
la raccolta invernale delle olive il calore di
una famiglia e molto altro: dalla Mensa della carità, al Servizio Pasti caldi a casa e al

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?

Servizio sacchetti viveri; dall’Ambulatorio
medico – infermieristico alle Visite domiciliari, fino al Servizio preghiera.
Nella terra dei fuochi, il territorio in provincia di Napoli avvelenato dai roghi di rifiuti,
c’è la parrocchia di San Paolo Apostolo in
Caivano, dove don Maurizio Patriciello s’è
fatto portavoce della lotta contro camorra
e cattiva politica che da anni fanno affari ai danni dei più deboli. La sua forza ha
dato nuova forza e speranza ai fedeli.
Il Giambellino, quartiere nella periferia di
Milano, è da sempre una comunità coraggiosa e combattiva, nata dall’incontro
di genti diverse per estrazione, nazionalità e cultura. La parrocchia di San Vito al
Giambellino, cuore pulsante del quartiere
è animata da tre sacerdoti: don Tommaso,
don Giacomo e don Antonio. Sono i tre volti del quartiere, quello degli anziani nati al
Giambellino, dei giovani che riscoprendolo
tornano a viverci, degli immigrati che ne colorano le vie con lingue e culture differenti.

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?

Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un gruppo parrocchiale. Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applicazione degli
Importante è che il nome del donatore corrisponda ad una persona fisica. accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento ben
noto, e non costa nulla in più ai fedeli. Le Offerte invece sono un passo
ulteriore nella partecipazione: comportano un piccolo esborso in più
COME POSSO DONARE?
l Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre circa il
sostentamento clero - Erogazioni liberali, via Aurelia 796 00165 Roma” 2% del fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti bisogna
l Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, indicati sul sito ancora far riferimento all’8xmille. Ma vale la pena far conoscere le Offerte
perché questo dono indica una scelta consapevole di vita ecclesiale. E
www.insiemeaisacerdoti.it
raggiunge anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.
l Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della tua
diocesi. La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it
PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
l Con carta di credito CartaSì,
chiamando il numero verde Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella dichiarazione
CartaSì 800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it
dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro l’anno.

