
Chieti, 18 giugno 2011

“Il Pane condiviso”
Colletta straordinaria indetta per Domenica 3 Luglio 2011

Ai Parroci dell’Arcidiocesi
Ai Presbiteri e Diaconi
Alle Comunità Religiose
A tutti i Laici impegnati nell’azione pastorale
Alle Donne e agli Uomini di buona volontà

Carissimi,

l’ufficio per il Microcredito Etico-Sociale dell’Arcidiocesi mi informa che a partire dalla sua 
costituzione ha incontrato 243 famiglie. A seguito di  questi incontri sono state istruite 150 pratiche, 
mentre le 93 famiglie per le quali non esistevano i criteri minimi di accoglimento sono state avviate 
ad altri servizi diocesani e non ( Fondazione Jubileum, Centro d’ascolto Caritas, Banche per mutui 
o finanziamento alla creazione d’impresa). A fronte di tutte le pratiche istruite sono stati erogati 104 
prestiti, le pratiche rifiutate sono 28, le pratiche inoltrate in valutazione 9 e le pratiche in sospeso 9. 
Al 31/5/2011 la somma complessivamente erogata dal fondo ammonta a € 417.000, di cui € 69.400 
dell’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona e € 347.600 dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto. In considerazione 
del fatto che il Fondo garantisce prestiti per 3 volte la somma depositata ( € 110.000 ) il totale  
erogato supera ampiamente la disponibilità complessiva del  fondo (  € 417.000 su € 330.000) e 
quindi la Banca di Credito Cooperativo ha sospeso di fatto l’erogazione di nuovi prestiti.

Ora, come è del tutto evidente, il bisogno delle famiglie non tende a diminuire e anzi siamo 
ogni giorno di più di fronte a nuove richieste. In questa situazione è necessario avviare ogni azione 
per  integrare  il  fondo  con  nuove  risorse.  A tal  fine  invito  tutte  le  Parrocchie  e  le  Rettorie  a 
promuovere una speciale colletta da tenersi in tutte le Chiese dell’Arcidiocesi Domenica 3 Luglio 
2011 sotto il titolo “Il Pane condiviso”: la partecipazione all’unico Pane eucaristico stimoli tutti alla 
generosità verso chi ha bisogno nella condivisione di quanto ciascuno può dare. Le offerte raccolte - 
che andranno ad accrescere il fondo rotativo di garanzia, necessario per attivare altri prestiti a tasso 
zero  in  aiuto alle  famiglie  in  difficoltà  -  potranno essere versate  sul  conto  corrente  postale  n.  
72479645 intestato a Arcidiocesi Chieti Vasto Caritas Diocesana con l’indicazione della causale  
Microcredito 2011. Ricordo inoltre che nel giorno del Corpus Domini terremo parimenti in tutte 
le Chiese la Colletta per la Carità del Papa,  il  cui frutto andrà versato sul  conto corrente n.  
14448666 intestato all’Arcidiocesi di Chieti-Vasto Ufficio Amministrativo con la causale “Per la  
carità del Papa”.

Confidando nella generosa risposta di tutti e di ciascuno, Vi benedico di cuore nella carità di  
Cristo, pane di vita

+ Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita




