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Fondo famiglia e lavoro, Scola mette all'asta
105 suoi regali
q Commenti
Un modo per finanziare lo strumento con cui vengono aiutate le famiglie in difficoltà della diocesi di Milano che
ormai ha le casse vuote
x
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Milano, 10 novembre 2014 - L'arcivescovo di Milano

o POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Angelo Scola continua ad occuparsi del Fondo
famiglia lavoro, strumento con cui vengono aiutate
le famiglie in difficoltà della diocesi di Milano. E

Il cardinale Angelo Scola

per farlo, quest'anno, ha messo all'asta alcuni regali
ricevuti. Un modo per poter finanziare ancora di più il

Valentino Rossi “Con
Guareschi divergenze
tecniche sul futuro,
voleva la Honda”

Fondo che ha le casse vuote. Dall’inizio del 2013 ad oggi ha raccolto oltre 5 milioni e mezzo di offerte e le ha
distribuite a 2.732 famiglie. Nonostante la grande generosità dei fedeli e dei cittadini che vivono nelle Diocesi,
le risorse non sono sufficienti a soddisfare tutte le domande. Sono in attesa di ricevere un contributo
ancora 250 famiglie. E altre se ne aggiungeranno nei prossimi mesi, se si considera la fila sempre più lunga delle

~

Scopri il preventivo più
economico per la tua
polizza (sponsor)

persone ai centri di ascolto Caritas, come messo in luce dall’ultimo Rapporto sulle Povertà. Dopo la nuova
campagna di raccolta fondi lanciata questa estate “Un buon investimento ha un nome e un faccia. Milano
investe su chi ha perso il lavoro” che ha fruttato sin ad oggi 320mila euro, la Diocesi di Milano rinnova l’appello
ai cittadini, in vista del periodo natalizio, con l’iniziativa “I regali del Cardinale per chi ha perso il lavoro”.

L'asta, organizzata anche due anni fa, comincerà martedì 11 novembre. Del catalogo di opere, che

Melanie Griffith e
Antonio Banderas
divorziano dopo 18
anni di matrimonio

hanno un valore totale di 68 mila 250 euro con oggetti che partono da 250 euro e arrivano fino a 4 mila, fanno
parte 39 quadri, prevalentemente icone provenienti da Russia e Romania per un valore di 21 mila 750 euro,
41 creazioni di oreficeria e argenteria (40 mila euro) e altri oggetti. Uno dei pezzi più costosi è un anello di
smeraldo con 12 brillanti, base d'asta 4 mila euro, che una signora ha donato all'arcivescovo proprio per
destinarlo all'asta benefica, che si concluderà prima di Natale. Tra i 105 oggetti che ci si potrà aggiudicare,

Dopo Balotelli anche
Raffaella Fico si sposa. E
sui social è 'guerra' di
anelli

anche una miniatura in oro con 13 rubini della chiesa di Metanopoli, il quartiere di San Donato Milanese dove
ha sede il gruppo Eni, dal valore di 4 mila euro donata nel 1955 da Enrico Mattei all'arcivescovo di
Milano Giovanni Battista Montini, poi diventato Paolo VI. L'opera più antica è del 1.600: si tratta di una tegola

Sardegna Rally Race –
Sulcis Iglesiente

di un monastero della Transilvania sopra cui è stata dipinta un'icona sacra che raffigura una Madonna con
bambino, la Madonna della tenerezza.
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Chi è interessato potrà telefonare al numero dedicato 339.7601359 (dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19) e
versare la propria offerta sul numero di conto IT 761 08734 3360 000014550856. Le offerte saranno devolute al
finanziamento delle attività previste della seconda fase del Fondo rilanciato dall’Arcivescovo per aiutare le
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famiglie a ritrovare il lavoro: erogazioni a fondo perduto, formazione professionale, micro-credito, consulenza
aziendale. L’iniziativa “I regali del Cardinale per chi ha perso il lavoro” è promossa dal Rotary club Meda e delle
Brughiere che curerà la raccolta di offerte per ciascuno di questi doni messi a disposizione dall’Arcivescovo di
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Milano. “I regali del Cardinale per chi ha perso il lavoro” sono un’occasione unica per fare un dono
prezioso per il prossimo Natale e al tempo stesso dare il proprio contributo per aiutare una famiglia
a ripartire.
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