Firenze, 8 giugno 2020
A tutte le Misericordie
Ai Governatori
Ai Correttori
Agli Organi nazionali e locali

Oggetto: RINGRAZIAMENTO AI NOSTRI FRATELLI E SORELLE

Carissimi,
in questi mesi abbiamo assistito e per quanto possibile sostenuto con gratitudine e
ammirazione l’impegno generoso ed infaticabile dei nostri fratelli e sorelle volontari, che non solo
non si sono tirati indietro ma anzi hanno moltiplicato i loro sforzi. Ed anche adesso “non mollano”,
dando tutti se stessi per portare sollievo alle difficoltà sociali che questa pandemia ha provocato
nelle nostre comunità, affiancati da altri volontari che per la prima volta si sono avvicinati alle
nostre Confraternite proprio in questo tempo.
Siamo quindi particolarmente lieti di annunciarVi che nei prossimi giorni una fondazione
privata a noi vicina, Spazio Spadoni, promuoverà una “CAMPAGNA DI RINGRAZIAMENTO”
alla quale come Movimento aderiamo con gioia e convinzione.
1. Mercoledì 10 giugno una intera pagina del quotidiano nazionale Avvenire (il quotidiano
della Chiesa cattolica, non a caso…), nella 4° di copertina – quindi in massima evidenza –
ospiterà un ringraziamento alle consorelle ed ai confratelli, testimoni del “vero amore al tempo
del covid”! La pubblicazione verrà ripetuta il martedì successivo, 16 giugno. Vi invitiamo a
diffondere questa informazione, invitando tutti ad acquistare Avvenire in questa data.
2. L’immagine della pagina del giornale è a vostra disposizione per eventuali stampe in vari
formati (locandina, manifesto, cartellone 6x3mt), in modo che ciascuna Misericordia possa
promuovere in modo coordinato la “campagna di ringraziamento” nelle proprie realtà locali.
3. Ma non solo. La stessa immagine – con un messaggio del Correttore nazionale mons. Franco
Agostinelli - sarà stampata in migliaia di copie e messa a disposizione delle Misericordie come
“attestato” per i nostri fratelli e sorelle, un piccolo segno che ogni volontario può conservare
o appendere a memoria del proprio vissuto in quest’epoca così extra-ordinaria.

4. Sarebbe bello se nelle prossime settimane ogni Misericordia – a livello locale oppure come
coordinamento zonale o regionale – promuovesse (anche insieme alle istituzioni) una
manifestazione aperta per ringraziare pubblicamente i volontari che si sono spesi durante
la pandemia e nel contempo riaffermare la presenza e l’impegno per le nostre comunità.
Mi preme poi evidenziare anche il generoso impegno profuso dai nostri operatori dipendenti
in questo periodo così difficile per rispondere ai molteplici bisogni della popolazione.
Per richiedere i materiali e per ogni supporto potete scrivere direttamente a
info@spaziospadoni.com oppure contattare i nostri uffici telefonicamente (055.3261375) o via mail
(valori@misericordie.org).
Vi invitiamo a far tesoro di questa opportunità per manifestare a tutti la generosità dei nostri
fratelli e sorelle, per dire, anzi, urlare loro il nostro grazie, per testimoniare l’Amore che da quasi 8
secoli le nostre Misericordie riversano nelle proprie realtà a chi è nel bisogno.
A tutti, davvero, Iddio ne renda merito!

Il Presidente
Roberto Trucchi

