8xmille Chiesa cattolica: il progetto Caritas “Casa Famiglia San Vincenzo De
Paoli –Conte Gaetano Bonoris” di Guidizzolo è una delle opere della campagna
“Chiedilo a loro 2018”.
L’impiego dei fondi 8xmille nella Chiesa mantovana al centro di un “convegno”
organizzato, a Palazzo Soardi, dalla Caritas Mantovana e dalla Diocesi di Mantova
in collaborazione con il Servizio Promozione Cei.
Al via la campagna di comunicazione 8xmille della Conferenza episcopale italiana ‘Chiedilo a
loro’ (www.chiediloaloro.it) che ha l’obiettivo di ricordare il valore della partecipazione. In
evidenza alcuni tra i progetti realizzati grazie alle firme dei fedeli, scelti tra le migliaia sostenuti in
questi anni attraverso le tre direttrici fondamentali di spesa: culto e pastorale, sostentamento dei
sacerdoti diocesani, carità in Italia e nel Terzo mondo. La campagna, on air da domenica 15 aprile,
è stata presentata in anteprima da Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione Cei,
intervenuto sabato 14 aprile al convegno sul tema “8xmille l’impiego dei fondi nella Chiesa
mantovana”, nel corso del quale è stato proiettato lo spot girato a Mantova.
“Abbiamo voluto raccontare da vicino la Chiesa in uscita che oggi in Italia annuncia il Vangelo in
Parola e opere. In tutta Italia sacerdoti e progetti ecclesiali restituiscono ai giovani spazi, fiducia e
formazione, dai doposcuola di qualità all’avviamento professionale. Aiutano concretamente le
famiglie, gli anziani e soccorrono i più fragili con migliaia di progetti diocesani - spiega Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio promozione CEI per il sostegno economico alla Chiesa
Cattolica - Siamo impegnati a rendicontare l’utilizzo dei fondi che ogni anno i contribuenti italiani
destinano liberamente alla Chiesa Cattolica. La campagna di comunicazione mostra alcuni di questi
interventi ed invita ad esplorare sul web la Mappa 8xmille, in continuo aggiornamento. Obiettivo è
far scoprire il valore della condivisione e la diffusione sul territorio di questi piani di misericordia,
dai contributi ricevuti alla realizzazione”.
Tra le 9 opere della campagna 2018 figura il progetto della Caritas Mantovana “Casa Famiglia San
Vincenzo De Paoli – Conte Gaetano Bonoris”, una struttura di seconda accoglienza che, a
Guidizzolo, offre risposte concrete a tante donne in difficoltà. Dopo il trauma degli abusi e della
fuga, con i figli minori per mano, le giovani in cerca di autonomia emotiva ed economica trovano
un aiuto concreto. Italiane e immigrate, ribellatesi all’aggressione di un marito o di un clan e prive
di una rete familiare, convivono in un’oasi di pace gestita dai volontari provenienti dall’unità
pastorale di Guidizzolo e dalle parrocchie confinanti.
“In 18 mesi - spiega il direttore della Caritas mantovana Giordano Cavallari – programmiamo
interventi profilati su ognuna di loro. Abbiamo attivato le comunità cristiane con il criterio
dell’ospitalità diffusa nelle parrocchie in ambienti recuperati anche grazie ai fondi dell’8xmille. Le
mura sono dono di benefattori o di case canoniche in disuso. Casa San Vincenzo, aperta nel 2009,
rientra nel nostro progetto d’accoglienza C.A.S.E., diffuso sul territorio.” La ristrutturazione del
palazzo storico di Guidizzolo, firmata anche dai fedeli italiani con 300 mila euro, ha fatto spazio a
sei mini appartamenti indipendenti tra loro. La Casa non offre solo l’ospitalità ma anche un
supporto alle giovani ospiti nella loro quotidianità, come il servizio di custodia bambini, gestito da
volontari in uno spazio appositamente attrezzato per i momenti nei quali le mamme si recano al
lavoro.

“L’opera non è assistenziale- sottolinea il direttore della Caritas mantovana- perché ove possibile
alle giovani madri è richiesto un affitto simbolico, che le allena a tener fede agli impegni di quando
la vita familiare riprenderà”.
Disponibili sul sito www.chiediloaloro.it i video relativi alla “Casa Famiglia San Vincenzo De
Paoli”, raccontano attraverso la testimonianza del direttore della Caritas, delle ospiti e delle
volontarie la quotidianità di una comunità “speciale” cresciuta nel segno della solidarietà e
dell’aiuto reciproco.
Nel corso del convegno è intervenuto anche Paolo Cortellessa, addetto studi e ricerche del Servizio
Promozione CEI, autore del libro “La mia scelta” in cui traccia un quadro del sistema 8xmille e
analizza le motivazioni di coloro che hanno firmato per la Chiesa cattolica.
Il link alla pagina dedicata alla “Casa Famiglia San Vincenzo De Paoli” su chiediloaloro.it:
http://dev.chiediloaloro.it/storie/2018/chiedilo-a-liza/
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