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Emergenza profughi 
 

 Cari parrocchiani e amici, come ben sanno quanti hanno partecipato in 

questi mesi al dialogo mensile negli incontri domenicali dopo il pranzo 

comunitario, la richiesta che il Papa Francesco ha rivolto l’anno scorso a tutte le 

parrocchie e comunità di aprirsi all’accoglienza verso i profughi ha interpellato 

anche la nostra parrocchia e le altre parrocchie della Zona Pastorale S. Donato. 

Dopo mesi di valutazioni e confronti, siamo in grado di comunicare che, d’intesa 

coi parroci delle Parrocchie della Zona Pastorale S. Donato, dal mese di maggio 

inizia ufficialmente anche nella nostra parrocchia la raccolta di fondi e di risorse 

di quanti hanno generosamente aderito all’iniziativa del volantino «Ero 

forestiero» distribuito nelle nostre case dal mese di gennaio 2016 e ancora 

disponibile in fondo alla chiesa. I parrocchiani che hanno aderito o che intendono 

aderire possono portare a mano i contanti e consegnarli in una busta nella quale 

sia scritto chiaramente EMERGENZA PROFUGHI MESE DI MAGGIO. È possibile 

effettuare un bonifico sul conto corrente bancario della Parrocchia di S. Egidio 

(IBAN: IT36K0200802408000001501974) indicando chiaramente nella 

causale del versamento EMERGENZA PROFUGHI MESE DI MAGGIO. Coloro che 

hanno aderito e intendono dare il contributo mese per mese sono pregati di 

indicare chiaramente a quale mese si riferiscono (maggio, giugno, luglio ecc.). 

Il denaro che qualcuno ha già versato in parrocchia ha due precise destinazioni: 

la prima è l’appartamento di proprietà della Caritas diocesana che accoglie già 4 

giovani africani; la seconda è un appartamento ancora da trovare nel quale le 

Parrocchie della Zona Pastorale S. Donato ospiteranno altre persone bisognose, 

non necessariamente ed esclusivamente profughi stranieri ma anche, 

eventualmente, italiani in grave stato di necessità. Ringrazio di vero cuore coloro 

che hanno già offerto denaro e disponibilità per l’accoglienza di tanti che ci 

chiedono aiuto. 

      Dio vi benedica e vi doni pace. Don Giuseppe 


