Lettera “Spesa SOSpesa”
Carissimi Commercianti,
siamo tutti impegnati in questi giorni a far fronte a questa emergenza COVID-19 che sta
mettendo in crisi la nostra società, ma che sta anche dando a ciascuno la possibilità di riscoprire il
senso di solidarietà e la fraternità come tracce su cui riscrivere la nostra vita con le nostre scelte.
In questa prospettiva, la Caritas Diocesana, insieme alle Parrocchie, vi invitano ad accogliere la
proposta di divenire un Punto di riferimento per il progetto di solidarietà “Spesa SOSpesa”.
L’iniziativa avrà come simbolo un PELLICANO. Il pellicano è un simbolo di carità-eucarestia: secondo
un’antica leggenda, quando i piccoli del pellicano stanno per morire, il genitore si squarcia il petto e i
piccoli mangiando la sua carne avranno salva la vita. Anche nella realtà, il pellicano trasporta nel suo
gozzo il cibo per i piccoli, che ancora non possono lasciare il nido, perché deboli e incapaci di volare, e
li nutre finchè non diventeranno forti.
Si tratta di dare l’adesione perché nel vostro esercizio commerciale, chi vuole e ne ha la
possibilità, possa acquistare dei buoni spesa, con i quali poi la Caritas attraverso le Parrocchie del
territorio, potranno acquistare beni di prima necessità, alimentari e per l’igiene personale e della casa,
che distribuiranno alle famiglie bisognose del territorio.
Un gesto di solidarietà da famiglia a famiglia.
In concreto, presso il vostro esercizio commerciale saranno disponibili per i vostri clienti,
direttamente alle casse, i buoni da € 2,00 e € 5,00 di “Spesa SOSpesa”. Conserverete la matrice e
al cliente consegnerete la parte staccabile con il nostro “Grazie!”. Ogni fine settimana alcuni nostri
volontari, con il corrispettivo dei buoni accumulati, acquisteranno i beni di cui necessitano le famiglie,
secondo le indicazioni delle Caritas parrocchiali. Sarebbe utile, secondo le vostre disponibilità,
applicare degli sconti o offrire dei generi di prima necessità secondo le richieste delle Caritas.
Oltre che alla semplificazione del processo, questa operazione garantirà la tracciabilità del
tutto se si utilizzerà questa modalità: 1) acquisto del tagliando da parte del cliente; 2) acquisto della
merce con fattura dell’esercizio commerciale alla Caritas Diocesana; 3) registrazione delle famiglie a
cui si doneranno i beni acquistati.
Nel ringraziarvi per la benevolenza con cui vorrete accogliere questa nostra proposta, vi
porgiamo un grande e sentito ringraziamento per la vostra disponibilità a rimanere aperti, in questo
momento in cui la gran parte delle persone sono costrette ad un’inaspettata chiusura.
Contiamo sulla vostra generosità, come da tradizione del nostro popolo. Insieme possiamo
realizzare tanto e contribuire a fare uscire tante famiglie e tante persone da questo periodo di
oscurità.
Vi auguriamo una Santa Pasqua
Ugento, 28/03/2020
Il Vice direttore
Claudio Morciano

Il direttore
don Lucio Ciardo
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