‘INSIEME AI SACERDOTI, INSIEME AI PIU’ DEBOLI’.
TORNA LO SPOT CEI SUL SOSTEGNO ALLA MISSIONE DEI PRETI DIOCESANI
Dal 23 novembre,
Giornata nazionale di sensibilizzazione al sostentamento dei sacerdoti diocesani,
al via su tv e web la campagna 2014

Torna lo spot tv Cei dedicato al sostegno economico alla missione dei sacerdoti diocesani.
Partirà dal 23 novembre, Giornata nazionale per il sostentamento del clero, la campagna
2014 “Insieme ai sacerdoti. Insieme ai più deboli” con uno spot da 30” pianificato sulle tv
nazionali e con una versione da 20” per il web. La campagna punterà a sensibilizzare i fedeli
italiani alla corresponsabilità economica verso l’opera dei presbiteri nell’Italia di oggi.
Diretti da Stefano Palombi, con foto di Francesco Zizola, gli spot, on air fino al 31 dicembre
2014, danno conto dell’annuncio quotidiano del Vangelo oggi nel nostro Paese, in Parola e
opere, da parte degli ‘uomini di Dio’, ministri dei sacramenti e promotori di progetti per gli
ultimi, sempre più spesso punto di riferimento spirituale e materiale per le famiglie colpite
dalla lunga recessione.
Nelle immagini, l’opera di tre sacerdoti in Sicilia, crocevia di progetti pastorali e oggi anche
prima linea nell’emigrazione dal Mediterraneo. Nel 2014 150 mila persone salvate, grazie
anche all’operazione Mare Nostrum, e 2.500 morti inabissati nei soli primi 9 mesi, record
superiore agli anni delle primavere arabe, le diocesi isolane –come molte altre decine in tutta
Italia- sono in prima fila nell’accoglienza dopo gli sbarchi: don Beniamino Sacco, parroco della
chiesa dello Spirito Santo a Vittoria (Ragusa), ne accoglie oltre 140 con vitto e alloggio (2 mila
in tutto quelli soccorsi). Oltre a don Sacco, nelle immagini anche l’opera di don Marco Lupo, in
prima fila nella formazione dei giovani nel difficile quartiere marinaro palermitano
dell’Acquasanta, e di don Francesco Pati, direttore delle quattro case d’accoglienza (poveri,
minori a rischio, ragazze madri) della diocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela,
responsabile di progetti di contrasto alla povertà. Tre storie in una di Vangelo annunciato
oggi, anche grazie ai fedeli donatori da tutta Italia.
A supporto della nuova campagna TV il sito www.insiemeaisacerdoti.it con un’area dedicata
alle storie dei sacerdoti al centro degli spot.

