
 

 

 

 

 

 

Caro Socio, Cara Socia dei Consorzi di Colle Romito, di Lido dei Pini e di Lupetta,  

sono don Andrea, il Parroco di Lido dei Pini. La missione popolare parrocchiale che 
abbiamo vissuto dall’8 al 17 gennaio, ha dato la possibilità a me e alla Comunità di 
incontrare e conoscere le diverse realtà del nostro territorio.  

Gli incontri nei Consorzi, le visite alle famiglie, le attività proposte in quei giorni, 
hanno reso per me ancora più evidente, rispetto a quanto già non fosse, la presenza di 
un numero di persone e di famiglie che si trovano a vivere un grave momento di 
difficoltà. Persone e famiglie, anche con bambini piccoli, che non hanno la possibilità di 
comprare neanche l’indispensabile. Questo mi ha portato a voler convocare i Presidenti 
dei Consorzi presenti sul nostro territorio, a incontrarci e a sederci intorno a uno stesso 
tavolo per confrontarci sulle possibili azioni da intraprendere in maniera congiunta, 
comune e condivisa. In questo incontro abbiamo concordato di scriverti questa lettera, 
di unire le nostre forze per offrire alle persone e alle famiglie più in difficoltà, per quanto ci 
è possibile, attenzione, vicinanza, cura e un sostegno concreto per aiutarle!  

Se questa iniziativa ti interessa e puoi e vuoi collaborare con noi, ti chiediamo di 
acquistare generi alimentari non deperibili come latte UHT, pasta, olio, zucchero, farina, 
uova, fette biscottate, biscotti, tonno, legumi, pomodori in bottiglia, olio di oliva e di semi, 
zucchero, sale, sapone da bucato e sapone per l’igiene personale, shampoo, bagno 
schiuma… e di portarli alla Sede del Consorzio dove abiti o in Chiesa. Sarà nostra 
personale cura con alcuni amici della Caritas Parrocchiale e con un rappresentante del 
Consorzio, indicatomi dai Presidenti,  consegnare la spesa solidale a tutti quegli amici che 
ogni mese si rivolgono allo sportello Caritas della Parrocchia che è aperto il 1° e il 3° 
lunedì del mese in Oratorio – Via dei Platani, 57 dalle 9:00 alle 11:00. 

Ti ringraziamo fin da ora per la tua attenzione, per la tua sensibilità, per la tua 
disponibilità, per la tua fiducia e per la tua generosità nei confronti nostri e di questa 
iniziativa. 

Con affetto, don Andrea Conocchia, Romano Catini, Nazzareno Chiacchiarini e 
Fabio Dominici 

 

 

Lido dei Pini, 18 marzo 2016   


