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Carissime/i sorelle/fratelli,  

il progetto - che è partito nel 2010 dall’ascolto profondo delle parole degli Atti degli Apostoli 

che abbiamo allora meditato insieme – compie 7 anni!  Ci hanno colpito allora le parole “La 

moltitudine dei credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà 

quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune”. Il cogliere la distanza fra la nostra realtà 

di tutti i giorni, in cui si sente parlare di persone che arrivano a togliersi la vita per la disperazione 

di aver perso il lavoro, e la vita della prima comunità cristiana ci ha stimolati a trovare gesti concreti 

di partecipazione per rispondere a situazioni di grave necessità.  

Ecco così che è nato il progetto “Adottiamo una Famiglia” e ringraziamo il Signore per la 

sensibilità mostrata da tante persone! 

Domenica 25, come già annunciato, inizieremo a raccogliere le nuove adesioni al progetto. 

Infatti non diamo per scontato che chi ha partecipato gli scorsi anni intenda proseguire; certo il 

bisogno ancora c’è, ma la scelta deve essere assolutamente libera, quindi niente “tacito rinnovo”! 

Chi vuole proseguire o iniziare la sua partecipazione al progetto, dovrà compilare un semplice 

modulo e consegnarlo agli addetti il prossimo fine-settimana all’uscita delle SS Messe. 

Dobbiamo dire che la risposta – in questi 6 anni - è stata ampia, nonostante qualche difficoltà 

dovuta alla impostazione … “familiare” della gestione del progetto! Siamo una comunità “vivace” e 

male ci adattiamo a schemi “rigidi” anche quando ci piacerebbe! Abbiamo cercato di essere il più 

precisi possibile, perché avere una rendicontazione puntuale di quanto abbiamo ricevuto e una 

previsione abbastanza approssimata di quanto raccoglieremo è un presupposto importante per la 

buona riuscita del progetto. 

 

A che punto siamo: 
- Negli anni scorsi abbiamo raccolto circa 100-130 adesioni/anno e l’introito medio di ciascun 

mese è di circa 2000€ - diciamo dei valori “arrotondati” perché nel tempo i numeri sono un 

po’ variati. Con tutto ciò, alla fine di Settembre scorso, la raccolta complessiva ha superato 

i 155.000€ - e di questi tempi non è certo cifra da poco! 

- A questo si aggiunge anche la raccolta straordinaria 2016 per "Adottiamo Alessandra" che ha 

fruttato altri 2.500 € circa 

- Si tratta di un risultato molto positivo perché, pensando che dietro ogni scheda compilata c’è 

una famiglia, il numero dei fedeli aderenti può essere stimato attualmente in circa 250-300 e 

considerando che i “frequentanti” le messe domenicali non arrivano alle 900 unità, possiamo 

dire che circa un terzo della comunità parrocchiale è coinvolto come componente “attiva” 

nel progetto! 

 

Sul fronte della “erogazione”  
- Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha istituito una commissione per il progetto, la 

chiameremo per brevità Commissione AF (Adozione Famiglie) per seguire tutte le attività del 

progetto: cioè per la raccolta delle quote mensili e per accogliere e seguire le famiglie 

adottate. 

- La Commissione AF si avvale anche la collaborazione dei servizi sociali del Comune e del 

Centro di ascolto di Sesto Fiorentino (quello di via Imbriani, per intenderci), oltre alla già 

attivata collaborazione con la Caritas della Diocesi. 



- I casi segnalati dalle “strutture” suddette o che direttamente si rivolgono al Parroco – nel 

massimo rispetto della privacy – vengono accolti da 2 membri della commissione che, con un 

dialogo franco e aperto alla fiducia, compila una scheda informativa sintetica in modo da 

poter effettuare una “comparazione” del grado di necessità il meno soggettiva possibile. 

- Successivamente la commissione AF decide se procedere al “patto di adozione” che sarà 

firmato dal Parroco/Commissione e dal rappresentante la famiglia adottata. 

- Il patto di adozione è l’impegno che la Comunità si prende verso la famiglia – per un periodo 

solitamente non superiore a 12 mesi – per l’erogazione dell’aiuto che può essere di importo 

anche diverso, a seconda le necessità e variabile fra i 100 e i 300€ al mese. 

- Attualmente la commissione AF è composta da 7 membri che si alternano 2 a 2 in turni 

trimestrali per tenere aperto uno “sportello” – a scadenza circa quindicinale – nel quale si 

incontrano le famiglie adottate, si ascoltano le loro esigenze e si raccoglie e/o consegna 

quanto necessario a erogare l’aiuto stabilito. 

- Gli aiuti si concretizzano nel sostituirci, come Comunità, al pagamento di affitti, utenze, 

servizi scolastici o altro. Si evita in ogni modo la circolazione di denaro contante e tutto viene 

rendicontato in maniera puntuale anche se riservata. 

 

Con questi fondi abbiamo dato sollievo ad oltre 60 famiglie - talvolta i problemi incontrati erano 

tali da non poter essere risolti... ma un ascolto, una accoglienza e un gesto di aiuto possono fare la 

differenza fra la disperazione e la speranza. 

Per l’esperienza umana, chi ha partecipato attivamente all’attività di “sportello” ci comunica che 

le relazioni che si instaurano sono talvolta faticose, per l’oggettività dei bisogni incontrati e per la 

relativa “debolezza”– non solo economica - delle risorse disponibili, ma il sapere che la presenza 

dell’operatore è presenza di ciascuno dei 300 partecipanti al progetto, e anche di coloro – non pochi 

- che partecipano con la preghiera, dà una grande forza! 

Crediamo anche che i sentimenti di gratitudine espressi dalle famiglie adottate siano rivolti 

all’intera Comunità e quindi ci sentiamo di dire un grande, condiviso e collettivo GRAZIE! 

 

 

 

Sesto Fiorentino, 25.09.2016       La Commissione “AF” 

 

 


