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Cari amici,  

nonostante l’emergenza sanitaria, continua ininterrotta la catena della solidarietà. Chi 

vive di elemosina in questo momento, con quasi nessuno che esce per strada, soffre la 

fame e bisogna raggiungerlo e aiutarlo. Le mense di Sant’Egidio e i centri di 

distribuzione alimentare restano aperti. Ogni sera distribuiamo pasti alle persone 

senza fissa dimora: per molti è l'unico pasto della giornata. Sono anche aumentati i 

posti letto per chi non ha una casa che la comunità sostiene con una presenza continua 

nell'arco della giornata.  

 

L’altra emergenza è la solitudine degli anziani. La combattono i giovani di Sant’Egidio 

anche scrivendo centinaia di letterine agli ospiti degli istituti che normalmente 

visitavano. C'è un monitoraggio quotidiano a migliaia di anziani attraverso telefonate e 

si porta la spesa a chi è impossibilitato ad uscire e non ha a chi rivolgersi. “Grazie per il 

bicchiere d'acqua, per le cose da mangiare. Grazie per l’amicizia" dicono in molti ogni 

volta che li incontriamo.  

 

E' una lunga lista di persone che hanno bisogno, ma nessuno viene respinto.  

L'aumentato fabbisogno di cibo e di generi utili all'igiene è un invito ad una maggiore 

solidarietà. Per questo abbiamo aperto questa raccolta fondi per acquistare generi 

utili: alimenti,  gel igienizzanti, fazzoletti di carta, biancheria. La buona notizia è che, 

in questo momento drammatico, l’Italia della solidarietà resiste. Se il contagio ci 

allontana fisicamente la solidarietà ci unisce, ci rende più forti di fronte alla paura e 

aiuta a proteggerci. 

 

Chi lo desidera può contribuire economicamente, oppure raccogliendo generi utili, 

come alimentari, gel igienizzanti e fazzoletti di carta e altri presidi utili a prevenire il 

contagio. 

 
PUOI SOSTENERCI INVIANDO UN CONTRIBUTO A COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO LIGURIA 

 

IBAN:  IT 97D0617501400000006929380 

 

CAUSALE: DONAZIONE LIBERALE EMERGENZA CORONAVIRUS 

L’IMPORTO  E’ FISCALMENTE DEDUCIBILE 

          


