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Come di consuetudine anche quest’anno la 
Caritas diocesana ha il dovere di rendere 
conto del bilancio economico legato alle 

iniziative di carità proprie e di tante associazioni 
che, anche grazie al contributo dell’8 per mille e alle 
donazioni liberali di numerose persone e comunità, 
ci hanno dato la possibilità di costruire progetti seri 
di aiuto alle numerose persone e alle tante famiglie  
che  vivono le più disparate situazioni di povertà.
Caritas - ricordo - non è un ente che lavora per 
se stesso; è l’espressione della carità di tutta la 
comunità cristiana e, come tale, ha il compito di 
coordinare e di sostenere tutte le associazioni che 
storicamente lavorano sul nostro territorio a favore 
di chi è in difficoltà, ma anche di far nascere nuove 
iniziative che possano affrontare le nuove povertà 
che la nostra società per come è strutturata genera 
quotidianamente.
Anche quest’anno, a fronte dell’assegnazione dei 
contributi dell’8 per mille, abbiamo tenuto conto 
della territorialità, che ci ha permesso di accogliere 
progetti che sono in atto su tutto il territorio della 
diocesi, ma soprattutto abbiamo accolto progetti di 
enti  e associazioni che lavorano su tutto l’arco del 
disagio, che va dalla attenzione ai neonati a tutta la 
gamma di azioni a favore di chi  deve affrontare le 
diverse difficoltà della vita, come la mancanza di 
casa, di lavoro, la malattia, l’handicap, il carcere, il 
disagio famigliare. 
Un’altra caratteristica di Caritas è quella di affrontare 
la carità che non ha confini territoriali: è, infatti, 
soprattutto  attraverso le opere di carità che la nostra 
Chiesa diocesana ha la possibilità di condividere le 
fatiche di uomini e donne che nelle diverse parti del 
mondo vivono gravi disagi e povertà legate a guerre 
o calamità naturali.
Questi interventi sono stati resi possibili grazie alla 
generosità di tante persone che hanno saputo fidarsi 
del nostro operato; ed è proprio la somma di questi 
contributi economici, che sono la parte visibile di 
una condivisione più ampia, che ci ha permesso 
il raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo 
proposti. 
Con il vostro contributo siamo così riusciti a 
concretizzare tante idee che andrete a conoscere nel 
bilancio pubblicato.
Devo ringraziare, quindi, della fiducia accordataci 
da tante persone perché, pur vivendo un tempo 
molto complesso dove tutto viene messo in 
discussione, dove alcune volte viene a mancare 
la credibilità sull’operato di chi si dedica in forme 
diverse agli altri, la vostra generosità non è venuta 
meno, ci ha permesso di realizzare progetti che 
stanno aiutando concretamente tante persone a 
ritrovare la voglia di vivere.
Resta per noi l’impegno morale a fare di più, perché 
siamo convinti che la condivisione della vita di tanti 
uomini e donne che soffrono fa riscoprire a noi e 
alla Chiesa di Como la gioia e la bellezza di essere 
strumento di Dio per trasmettere il suo amore a tutta 
l’umanità.
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«Costruire progetti seri
grazie alla generosità
della comunità diocesana»
Anche quest’anno la Caritas rende note le iniziative di carità realizzate con i contributi 
dell’8 per mille 2015 e le collette relative all’anno 2014. Attenzione rivolta all’intero 
territorio e alle nuove povertà emergenti, che colpiscono in particolare le famiglie
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A distanza di circa 6 anni dalla 
sua apertura chiude il Fondo 
“Famiglia e Lavoro”, pensato 

dalla Diocesi per far fronte alle 
difficoltà delle famiglie colpite dalla 
grave crisi economica di questi anni. 
Il Fondo “Famiglia e Lavoro” serviva 
per sostenere le spese di sussistenza 
di nuclei famigliari segnati dalla 
dilagante disoccupazione e senza 
reddito. 
Ecco alcuni numeri: il totale della 
colletta derivante dalla solidarietà 
di sacerdoti, di parrocchie e di tante 
famiglie è stato 1.037.780 euro. Il 
totale delle erogazioni da agosto 
2009 al dicembre 2015 è stato di 
1.008.780 euro. Ora, circa 30.000 
euro di rimanenze verrà destinato ad 
altri progetti a sostegno di iniziative 
dedicate all’avviamento lavorativo, 
in particolar modo al Fondo “Dona 
Lavoro” pensato per agevolare le 
parrocchie della Diocesi che scelgono 
di sostenere persone in difficoltà 
attraverso l’offerta di piccole 
occupazioni retribuite con i voucher.
Una seconda iniziativa è di sostenere 
la riqualificazione e la formazione 
professionale tramite l’attivazione di 
borse lavoro e tirocini sul territorio 
della nostra Diocesi.
Ricordiamo, per completezza di 
informazione, che circa 1.300 sono 
state le richieste di intervento, di 
cui 1.000 concretizzate in modo 
positivo.
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