
 

Cosa sono i BILANCI di SOLIDARIETA’……… 
È un’occasione per le famiglie di riflettere e interrogarsi sul proprio bilancio familiare e decidere di 

aprire le proprie risorse a chi ne ha bisogno. 

“Non è allontanando il prossimo e attaccarsi alle cose che si hanno o si pensa di avere che si cambiano 

le situazioni, anzi, è necessario cambiare il proprio stile di vita.”  

Con i bilanci di solidarietà, non si tratta solo di donare dei soldi ma di provare a considerare 

diversamente le risorse familiari in modo che la solidarietà entri a farne parte in modo permanente. 

Si tratta di cambiare mentalità e introdurre in famiglia uno stile che educhi anche i più piccoli a 

condividere più che a tenere per sé, che condividendo si vive meglio piuttosto che difendere in modo 

assoluto il possesso di ciò che si ha. 

BILANCI di SOLIDARIETA’: istruzioni per l’uso 
1. Mettersi intorno a un tavolo con tutti i componenti della famiglia e ragionare su questa 

possibilità di vivere insieme la dimensione della solidarietà quotidiana. Riflettere sulla 

possibilità che la solidarietà, espressa in modo concreto, entri a far parte del tessuto normale 

della famiglia. Un po’ come un buon samaritano “normale”, che cerca di occuparsi dei 

fratelli prima che siano per strada. 

2. Decidere come destinare le proprie risorse individuate. O attraverso la parrocchia o 

personalmente. 

3. Prendere in considerazione anche la possibilità di condividere parte del proprio tempo libero, 

considerando quanta parte di questo tempo si può decidere di dedicare alla solidarietà. 

4. Provare a parlare di questa iniziativa anche con amici e parenti, il rapporto personale in 

questi casi vale molto più di qualunque predica o volantino. 

5. Dare continuità all’ iniziativa: perché diventa una risorsa “sicura” e perché, se vogliamo che 

le nostre scelte abbiano una dimensione educativa davvero incisiva, allora mantenere vivi 

nel tempo l’interesse e l’azione, diventa determinante. 

 

Per donazioni al Fondo Solidarietà Famiglia Lavoro 2020: 

IBAN: IT 96 K 0521 6109 000 000 000 12617 

 

Per approfondire o essere accompagnati nella scelta dei bilanci di solidarietà, 

sono disponibili gli operatori Caritas presenti sul territorio della Valtellina e Alto Lago: 

                                                    MONIA e LORIS 

                                    

con i BILANCI di SOLIDARIETA’  

Nessuno è così povero 

da non avere nulla da 

condividere con i fratelli 

più poveri. 

 

0342/1892900

0 

m.copes@caritascomo.it, l.guzzi@caritascomo.it, 

caritaspastorale20@gmail.com  
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