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PROGETTO DIOCESANO
PROGETTO CARINFANZIA. Sostegno 
alle famiglie con bambini e neonati. 
É un progetto giovanissimo promosso da Caritas 
diocesana, dopo che è stato verificato, attraver-
so l’analisi dei dati del Centro d’Ascolto, che con 
la crescente crisi economica a pagarne le conse-
guenze sono sempre i soggetti più deboli, in par-
ticolare le famiglie con bambini piccoli.
Il progetto si prefigge di sostenere ed incoraggiare 
queste famiglie, con l’acquisto di beni di prima ne-
cessità, come pannolini e latte in polvere, farmaci, 
visite mediche, perché  la scelta di accogliere una 
vita, possa essere vissuta pienamente, come un 
dono ricevuto, come un regalo che rende felici. 
Perché il generare una vita permetta anche in si-
tuazioni di grande difficoltà economica di riaccen-
dere la speranza in un mondo migliore.  

PROGETTO INTERNAZIONALE
Adotta una famiglia di profughi iracheni. 
“Gli ultimi avvenimenti, soprattutto in Iraq e in Si-
ria, sono molto preoccupanti. Assistiamo ad un 
fenomeno di terrorismo di dimensioni prima inim-
maginabili. Tanti nostri fratelli sono perseguita-
ti e hanno dovuto lasciare le loro case anche in 
maniera brutale. Vorremmo dare il maggiore aiu-
to possibile alle comunità cristiane per sostenere 
la loro permanenza nella regione. Non possiamo 
rassegnarci a pensare al Medio Oriente senza i 
cristiani…”. Sulle  parole di Papa Francesco, Ca-
ritas Italiana lancia ora alcune proposte concrete, 
su cui si chiede alle famiglie, alle parrocchie e alle 
diocesi di convergere, per quanto sarà loro pos-
sibile, alla campagna di Gemellaggio con l’Iraq,- 
denominata “Progetto Famiglia” che  riguarda 
la realizzazione di gemellaggi con famiglie di 
profughi, finalizzati ad assicurare un mini-
mo dignitoso a una famiglia per un anno.


