
         

 

Alle Aggregazioni Laicali, Gruppi e Movimenti della Diocesi; 
Ai Ministri istituiti; 

Alle Associazioni di Categoria; 
Ai Fedeli tutti 

 
Carissimi, 
Dall’inizio della pandemia che ha messo in crisi economica e sanitaria le famiglie 
della nostra città, gli operatori e i volontari della Caritas diocesana non hanno mai 
smesso di operare a favore di chi vive un momento di grande difficoltà, operando in 
sinergia con la CEI e la Caritas italiana che hanno messo a disposizione per le 
famiglie indigenti dei fondi straordinari “Emergenza Covid”. Ultimamente però le 
richieste di aiuto sono aumentate in modo considerevole, tanto che alcuni padri di 
famiglia, pur feriti nella loro dignità dalla situazione, si sono rivolti allo sportello 
della Caritas in cerca di solidarietà.  
Nel 2020 i principali servizi di assistenza attivati dalla Caritas diocesana hanno 
interessato:  
 1.120 nuclei familiari assistiti;  
 3.044 richieste di pagamenti di affitto, utenze... ;  
 3.438 interventi economici. 

Dal 1 al 17 gennaio del 2021:  
 939 nuclei familiari assistiti;   
 804 richieste di pagamenti di affitto, utenze... ;   
 1.064 interventi economici. 

L’evidente aumento delle domande di aiuto ai servizi Caritas è un rilevante e grave 
indice della sofferenza sociale vissuta in città. La Caritas diocesana da sola non può 
far fronte economicamente a tante richieste e ha bisogno, ora più che mai, 
dell’aiuto economico di tutti noi. La CDAL ( Consulta delle Aggregazioni Laicali) si fa 
promotrice di una nuova raccolta fondi a favore della Caritas. Aiutiamo la Caritas 
ad aiutare i nostri fratelli in difficoltà, effettuiamo una donazione con una delle 
seguenti modalità: 
 

 Dona con Bonifico Bancario: 
C/C presso la Banca Intesa, intestato a Caritas diocesana Foggia –Bovino 
codice  IBAN: IT 69 M 030 6909 6061 0000 0104 432  
causale:  Noi ci siamo-emergenza coronavirus 

 

14 A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le 
opere? Quella fede può forse salvarlo? 15Se un fratello o una sorella 
sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano 16e uno di voi dice 
loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il 
necessario per il corpo, a che cosa serve? 17Così anche la fede: se non è 
seguita dalle opere, in se stessa è morta.  
 

Dalla Lettera di San Giacomo  2, 14-17 



 Dona con Bollettino di c/c postale: 
C.C.P. n. 41374539 intestato FONDAZIONE FASANO-POTENZA ONLUS  
causale:  Noi ci siamo-emergenza coronavirus 
 

Per richiedere la ricevuta valida ai fini fiscali a seguito di una donazione con bonifico 
o bollettino di c/c postale, è necessario mettersi in contatto con la Caritas 
Diocesana, via Campanile n. 8 -  71121-  Foggia. 
 
Nessuno potrà, a nome della Diocesi, riscuotere denaro per la raccolta Fondi. 
 
Per favorire un’ampia partecipazione troverete in allegato una locandina che 
potrete condividere sui social, Whats App e mail. 
Ringrazio tutti anticipatamente per il vostro gesto di solidarietà.  
 
Foggia, 19-03-2021 

 
Franca Di Pierro 

 

 Segretaria della CDAL  - Diocesi Foggia- Bovino 


