
 

 

Caro amico, cara amica,  
 
Voglio raccontarti un piccolo episodio.  
 
Pochi giorni fa ho chiamato un caro amico, Francesco (nome di fantasia), per un saluto. Pur abitando in 
periferia, lui è uno dei tanti affezionati a questa Parrocchia. Dopo uno scambio di battute mi comunica, con 
un misto di dolore e vergogna, che non ha più soldi sul conto corrente: possiede appena 50 euro, con cui 
dover garantire alla propria famiglia i beni essenziali per le prossime settimane. Le spese per la 
famiglia sono sempre le stesse, ma a causa della crisi economica che sta accompagnando quella sanitaria, 
Francesco e sua moglie non hanno più un lavoro. Una vita già ricca di sacrifici, in questa drammatica 
situazione sta diventando insopportabile, anzi, già lo è. Proprio il giorno prima, grazie alla Provvidenza di 
Dio, una signora mi aveva consegnato una busta con 400 euro da usare per le famiglie in difficoltà. 
Inconsapevolmente questa signora è diventata il tramite della Provvidenza e ha dato un po’ di respiro a 
Francesco e alla sua famiglia, almeno per i prossimi giorni.  
 
Purtroppo il caso di Francesco non è isolato. Il futuro è incerto e ciò che potrebbe accadere nei prossimi 
mesi è una crisi economica di grandi dimensioni. Il blocco delle attività produttive e le difficoltà che 
molte famiglie stanno già vivendo sono tangibili. Anche la nostra opera di certo sarà gravemente 
danneggiata da quanto sta accadendo: vive di offerte, solo di offerte, che ormai non possiamo più 
ricevere. Proprio in questa circostanza ci sentiamo chiamati a rafforzare la nostra missione, cercando 
nuove modalità e nuovi mezzi per stare accanto a chi ci è affidato. I volontari della Caritas Parrocchiale, a 
cui va tutta la mia gratitudine, si stanno impegnando senza risparmiarsi per far fronte alle necessità 
crescenti. Sono commosso per la generosità di coloro che, avendo più risorse, decidono di sostenere i più 
deboli. Ho ricevuto, infine, telefonate dai commercianti del quartiere, disponibili a sostenere ciascuno a 
suo modo le opere della parrocchia. 
 
Per tutte queste ragioni ho deciso di creare un fondo che ho chiamato “Fondo Casa del Melograno”, in 
cui far confluire offerte destinate alle necessità legate all’emergenza sanitaria (sostegno alle 
famiglie in difficoltà, all’opera della Parrocchia e della Caritas).  
 
Ti chiediamo perciò di partecipare con un contributo libero: con l’aiuto di tanti potremo affrontare 
questa sfida.  
 
Impiegheremo tali fondi per le emergenze più gravi e immediate e perché la comunità possa ripartire non 
appena sarà possibile, continuando ad essere un sostegno per tutti. Dall’inizio della crisi, anche noi 
sacerdoti abbiamo deciso di diminuirci lo stipendio. Ci è sembrato un atto dovuto e di responsabilità nei 
confronti di chi fa più fatica mettere a disposizione del fondo quanto avremmo dovuto percepire.  
 
Potrai far arrivare le offerte a: 
 
Parrocchia Santa Giulia Vergine e Martire: 
IBAN: IT38A0503401003000000006330 
Specifica nella causale: “Emergenza Covid” 
Le donazioni sono detraibili in base al DL Cura Italia 
  
CASA del MELOGRANO APS 
IBAN: IT83J0200801058000104448211 
Specifica nella causale: “Erogazione liberale Fondo Casa del Melograno” 
Le donazioni alle APS sono detraibili/deducibili 
 
E’ possibile utilizzare anche PayPal o carta di credito (dettagli sul sito www.parrocchiasantagiulia.eu) 
 
Pubblicheremo sul nostro sito l’andamento delle donazioni.  
 
Ti sono grato per quanto farai, fin da ora. Con il tuo aiuto e con il sostegno della Provvidenza di Dio, 
potremo metterci subito all’opera per il bene della nostra comunità.  
 
Ti auguro di cuore una Santa Pasqua.  
 



 

 

Tuo, don Attanasio 


