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IL FONDO DI SOLIDARIETA’ FAMIGLIA-LAVORO 
  
Sollecitati e guidati dall’iniziativa proposta nella Diocesi 
di Milano nel Natale del 2008 dall’allora cardinale Dio-
nigi Tettamanzi, il Fondo Parrocchiale di Solidarietà 
Famiglia-Lavoro è stato costituito all’inizio della 
Quaresima del 2009: in questo modo la Parrocchia ha 
scelto di aiutare le famiglie che si trovavano in diffi-
coltà economica a causa della perdita del lavoro.  
 
Da allora il progetto si è consolidato e continua ad esse-
re una occasione per vivere all’interno della nostra co-
munità parrocchiale una solidarietà ordinaria, diffusa 
e discreta che lascia ciascuno libero di contribuire, 
anche secondo modalità diverse, donando occasional-
mente o impegnandosi a riservare una quota men-
sile da destinare alla solidarietà secondo quanto 
ritiene e può. 
 
In questi anni abbiamo aiutato un numero crescente 
di famiglie (oggi una quindicina) con le quali abbiamo 
stretto relazioni di amicizia e di confidenza e questo ha 
reso tutto più facile: è minore il disagio per chi si trova 
costretto a chiedere un aiuto economico, e dall’altra 
parte è più facile per noi conoscere le reali condizioni di 
ciascuna famiglia e verificare che il denaro che diamo 
venga effettivamente utilizzato per gli scopi per cui lo 
abbiamo dato, senza assumere inopportune vesti inve-
stigative.  
E così possiamo dire con certezza che le offerte sono 



state utilizzate per il pagamento di bollette, di affitti, 
di buoni mensa scolastici per i bambini, e per 
l’acquisto di generi alimentari ad integrazione del-
le borse di spesa distribuite dal Banco Alimentare, 
spesso scarse a causa del numero crescente di famiglie 
bisognose. 
In questi ultimi mesi non abbiamo certamente rilevato 
una riduzione delle richieste: gli effetti della crisi 
economica continuano ad essere pesanti.  
 
Lo stile scelto è certamente faticoso, ma grazie ad esso 
abbiamo costruito una rete di relazioni che aiuta le 
famiglie in difficoltà a non sentirsi sole e sostiene una 
rete di solidarietà frutto di una più matura sensibilità 
e attenzione per “l’altro”.  
 
Sciogliendo perplessità in merito, lo stesso vescovo 
emerito di Milano ha sottolineato come iniziative di 
questo tipo siano una goccia nel mare delle necessità, 
ma conservino ugualmente un alto valore simbolico in 
ragione della loro valenza educativa. L’istituzione del 
fondo spinge ad interrogarsi sulla realtà e a riflettere sui 
propri stili di vita. 
E così anche il nostro Fondo Parrocchiale vuole essere 
una proposta educativa rivolta all’intera comunità 
chiamata ad accorgersi e a prendersi a cuore le situa-
zioni di difficoltà di chi ci sta accanto. Il riconoscerci 
tutti uguali di fronte a Dio saprà generare stili di vita 
orientati alla sobrietà, per vivere concretamente la soli-
darietà che è il volto sociale della CARITA’ e la via per la 
GIUSTIZIA. 


