
AZIONE CATTOLICA ITALIANA - Diocesi di Firenze 

 

Cari soci e famiglie, 

siamo all’inizio di un anno che deve renderci più forti e più attivi perché mai come adesso ci siamo resi conto di quanto siano 

importanti le nostre relazioni quotidiane (in famiglia, a scuola, nello sport, nella parrocchia). 

Questo è il mese in cui festeggiamo uno degli eventi più importanti: “la giornata della pace”.  

Come molti di voi sanno, questo momento è stato sempre accompagnato da un oggetto simbolico per rendere l’esperienza 

indimenticabile, ed anche quest’anno non faremo eccezione. 

Ognuno di voi potrà ricevere, previa richiesta di prenotazione, un gadget personale di cui è chiamato a prendersi cura nel 

tempo: 

 

 

   

             

            Etta è un nido per gli uccellini a forma di casetta  

ma è anche e soprattutto un salvadanaio, 

 che ci permette di sostenere 

 in primo luogo l’Italia intera, insieme a tutta 

l’associazione nazionale,  

 ed in secondo luogo i nostri paesi, le nostre città,  

i nostri territori.  

 

Il gadget ha un costo di 4€ che saranno devoluti al progetto nazionale di raccolta fondi a favore di Terre des Hommes, 

associazione impegnata da decenni nella tutela dell’infanzia e promotrice di iniziative specifiche legate alla crisi sanitaria, 

economica e sociale prodotta dalla pandemia da Covid 19. 

I soldi che saranno raccolti dentro il salvadanaio entro il 15 febbraio, verranno destinati ad un’associazione di volontariato 

del territorio Fiorentino. Le offerte potranno essere raccolte dal proprio responsabile, o presidente parrocchiale, che potrà 

portarli personalmente alla nostra segreteria o farli pervenire attraverso bonifico bancario (causale “progetto ACR Pace” 

IBAN IT33K05216 02800 0000 0000 3009). 

Il nostro sarà un piccolo gesto di cura e di vicinanza che andrà oltre il sostegno economico: un impegno fattivo per essere 

davvero al servizio di chi ne ha più bisogno in questo momento di grande fragilità. Il contributo raccolto è su base volontaria 

di ognuno di voi e sarà quindi vostra scelta proseguire la raccolta per tutto il tempo che vorrete: potrete decidere se sostenere 

il nostro progetto o destinare le offerte ad altre iniziative parrocchiali.  

Chiunque volesse acquistare il gadget è invitato a far pervenire la richiesta entro e non oltre il giorno 15/01/2021 mandando 

una mail a segreteria@acfirenze.it oppure contattando direttamente Giovanni Belgodere 3317620231. 

Il momento che stiamo passando non è dei migliori e certo non possiamo sapere come la situazione sanitaria si evolverà, ma 

questo non deve fermarci: il giorno 24/01/2021 vi invitiamo con noi al nostro evento della preghiera della Pace, le modalità 

dello svolgimento vi saranno comunicate successivamente, in accordo con le normative che andranno a definirsi sul momento.  

 

“Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta.” 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

Con la speranza di rivederci presto, vi abbracciamo tutti. 

I consiglieri e l’equipe ACR 
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