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Appello domenicale di CatholicCare 2020 -  Discorso 

CatholicCare è l'agenzia di servizi sociali per l'Arcidiocesi di Melbourne e la Diocesi di Sale.  

Da 85 anni a questa parte CatholicCare sostiene famiglie e individui bisognosi d'aiuto nelle aree di Greater Melbourne, 

Geelong e Gippsland. Solo lo scorso anno hanno dato sostegno a oltre 21000 persone.  

Mentre continua l'impatto della pandemia da COVID-19, ora più che mai le famiglie del Victoria hanno bisogno d'aiuto 

poichè faticano a sbarcare il lunario.  

La missione di CatholicCare è abbattere le barriere all'inclusione sociale rafforzando le famiglie e le comunità. È una 

missione che risponde alla chiamata di Gesù che ci invita a praticare la misericordia e la compassione nei confronti del 

prossimo.Una missione alla quale CatholicCare invita ciascuno di noi a partecipare.  

Con il supporto della nostra Parrocchia CatholicCare può  

 aiutare i bambini a superare le difficoltà che li frenano;  

 sostenere le famiglie dei rifugiati dando loro le competenze e la fiducia per stabilirsi bene nella nostra comunità;  

 aiutare le coppie a rafforzare le loro relazioni per un futuro felice e prospero insieme;  

 sostenere tutti coloro che bussano alla loro porta, perchè CatholicCare crede che ognuno meriti una vita vissuta a 

pieno.  

Anne è una delle persone che ha recentemente ricevuto sostegno da CatholicCare. Anne ha lavorato sodo fin da 
giovane per sostenere sua figlia e la sua famiglia. Ma quando da poco sua figlia è venuta a mancare, lei è rimasta sola 
ad occuparsi dei suoi sette nipoti. Con tutte le difficoltà che la vita le ha messo davanti, Anne non ha mai avuto 
l'opportunità di inseguire il suo sogno di imparare e studiare. 

Anne ha ora completato una qualifica in arti liberali con il sostegno del Programma Clemente Fitzroy di CatholicCare. 
Un programma gratuito di istruzione superiore basato su studi umanistici che fornisce opportunità alle persone che 
vivono situazioni di svantaggio e isolamento sociale. Anne ha detto: "Non mi ero resa conto che questo era ciò di cui 
avevo bisogno. Qualcosa da fare...Qualcosa che mi piacesse. Sono una persona più felice e sono in un posto migliore."  

Clemente è più di un semplice programma educativo. Per le persone come Anne, è un'occasione per realizzare il 
sogno di una vita; un'occasione per fare qualcosa che ha sempre amato e l'occasione di guardare avanti e vivere la 
sua vita a pieno.  

Questa è solo una tra le decine di sostegni che CatholicCare offre per dare alle persone la speranza di un futuro più 
radioso. Ogni singola donazione che CatholicCare riceve ha un impatto diretto sulle vite di famiglie e individui 
vulnerabili. Grazie al vostro annuale sostegno CatholicCare può continuare a rispondere ai nuovi ed emergenti bisogni 
all'interno delle nostre comunità. 

Potete donare a CatholicCare attraverso il loro sito web www.ccam.org.au o chiamare lo (03) 9287 5513 e parlare 
con la loro squadra di raccolta fondi. 

A nome di CatholicCare, vi ringraziamo per la partecipazione all'appello domenicale di quest'anno e per il vostro 
generoso sostegno. 

http://www.ccam.org.au/

