
Appeal Speech - Italian 
CatholicCare Victoria è l'organismo per i servizi sociali delle quattro diocesi cattoliche del Victoria, che sostiene  
le famiglie e i singoli individui della nostra comunità a livello locale. La missione di CatholicCare Victoria è quella  
di conferire autonomia e responsabilità alle comunità e sostenere coloro che si trovano ai margini della società. Una 
missione che ti invitiamo a rendere possibile. 

Il continuo sostegno della nostra comunità parrocchiale consente a CatholicCare Victoria di conferire autonomia  

e responsabilità alle comunità attraverso programmi e atti di generosità che aumentano la forza e la capacità di 

adattamento e aiutano tutti a raggiungere il loro pieno potenziale. 

Questi semplici atti di generosità hanno fatto una gran differenza per una donna di nome Angela. 

Madre single di quattro bellissimi bambini, Angela ha lottato per anni senza ricevere sostegno dall'ex marito. Il figlio di 

Angela soffre di epilessia e ogni giorno vive con la paura che un altro attacco possa succedere in qualsiasi momento. Tra 

la preoccupazione per la salute e le spese mediche del figlio, l'istruzione dei figli a casa durante i lockdown dovuti al 

COVID e la costante lotta per sbarcareil lunario, Angela ha raramente dormito bene la notte. 

Proprio di recente, il frigorifero di Angela si è rotto e non aveva i soldi per comprarne uno nuovo. Poi le è arrivata una 

bolletta dell'acqua più alta del solito a causa di un tubo che perdeva nell'appartamento comunale in cui abita. La 

situazione è diventata eccessiva per Angela, e così ha contattato CatholicCare Victoria per chiedere aiuto.  

Attraverso il programma Emergency Relief di CatholicCare Victoria, Angela ha ricevuto dei buoni pasto in modo da 

poter mettere da parte i soldi della spesa settimanale e comprare un nuovo frigorifero. L'hanno anche aiutata a 

cambiare il piano telefonico con uno più economico e sono riusciti a diminuire la bolletta dell'acqua perché la perdita 

del tubo dell'acqua non era colpa sua. Inoltre ai suoi due figli più grandi sono state date delle tessere Myki prepagate 

per andare e tornare da scuola. 

Ogni dollaro che Angela non doveva spendere per i trasporti pubblici o le bollette poteva essere messo nel suo conto 

di risparmio. Angela ora ha un nuovo frigorifero e sebbene stia ancora facendo fatica, si tiene a galla e ha imparato 

cose nuove che la aiutano a gestire la sua situazione finanziaria. E sa di dover ringraziare persone compassionevoli 

come te per tutto ciò. 

Gesù ci chiama a mettere in pratica la misericordia e la compassione: specialmente verso chi è svantaggiato. Era  

la Sua missione sulla terra ed è quella missione che ispira l'impegno di CatholicCare Victoria verso i più bisognosi. Anche 

tu puoi far parte di questa missione. Quando fai una donazione a CatholicCare Victoria, sei accanto a chi è nel bisogno e 

offri una mano compassionevole di sostegno. 

Il tuo supporto aiuta CatholicCare Victoria a fornire servizi di consulenza e salute mentale, assistenza a trovare  

un lavoro, alloggi a prezzi accessibili, sostegno alle famiglie che si separano, aiuto a rifugiati e richiedenti asilo, 

sostegno specializzato per bambini e adolescenti, assistenza pastorale, sostegno ai senzatetto e di patrocinio  

e vari corsi che aiutano a rafforzare le relazioni e il benessere. 

Ti preghiamo di continuare a condividere la missione di Cristo donando oggi al Sunday Appeal di CatholicCare Victoria. 

Puoi donare compilando le buste disponibili in parrocchia, oppure facendo una donazione online tramite il sito web 

www.catholiccarevic.org.au o chiamando l'ufficio di East Melbourne di CatholicCare Victoria. Se non puoi donare oggi, 

prendi una busta e rispediscila a CatholicCare Victoria quando puoi.  

A nome di CatholicCare Victoria, grazie per essere accanto ai nostri fratelli e alle nostre sorelle più bisognosi. 


