
  

Bergamo,   01   O�obre   2021   

Prot.   N.    228/2021   

Spe�.li   
Parrocchie     
della      Diocesi   di   Bergamo   
Loro   indirizzi   

  

Ogge�o:      45°    RACCOLTA   DI    SAN   MARTINO    –     SABATO   06   Novembre   2021   

  

Carissimi,     

nonostante  il  periodo  ancora  delicato  a�raversato  dalla  pandemia,  la  Caritas  Bergamasca  accogliendo  il               
desiderio  del  Vescovo  e  delle  Parrocchie,  ha  deciso  di  proporre  la   Raccolta  di  San  Mar�no  2021 ,  che  vedrà                    
tante  Parrocchie  insieme,  nella  stessa  giornata,  mobilitarsi  per  rispondere  in  maniera  condivisa  ad  un’inizia�va                
di  solidarietà,  valorizzando  il  fa�o  che  ciò  che  non  serve  più  non  viene  bu�ato  ma  riciclato  e  trasformato  in                     
risorsa  economica  u�le  a  sostenere,  come  sperimentato  con  successo  per  la  raccolta  del  2019,  i  proge�  che                   
nascono   dalle   parrocchie.   

  

Vi  proponiamo  pertanto  la   “Raccolta  San  Mar�no  2021”  che  si  svolgerà  il  prossimo   sabato  6  novembre                  
2021  con  le  stesse  modalità  introdo�e  nelle  ul�me  due  raccolte  (2018  e  2019)  che  hanno  dato  risulta�                   
incoraggian�  so�o  diversi  pun�  di  vista,  in  primis  quello  del  rispe�o  delle  regole  e  di  un  discreto  incremento                    
delle  adesioni  e  dei  quan�ta�vi  raccol�.   Il  nostro  augurio  è  che  quest’anno  aderiscano  ancora  più  parrocchie,                  
arrivando   a   superare   i   100.000   kg.   

  

La   Raccolta  di  San  Mar�no ,  apre  ufficialmente  la   “Se�mana  dei  Poveri”  che  si  concluderà  con  la   Giornata                   
Mondiale  dei  Poveri  di  domenica  14  novembre  2021  e  le  proposte  per  vivere  al  meglio  queste  giornate  e  tu�a                     
la  documentazione  riferita  alla  Raccolta  di  San  Mar�no  saranno  disponibili  sul  nostro  Sito  alla  pagina                 
www.caritasbergamo.it/se�manadeipoveri21 .     

  

Di   seguito,   riprendiamo   brevemente   gli   elemen�   di    NOVITA ’   per   la    RACCOLTA:   

1. ESSERE  IN  REGOLA:   ciò  che  per  le  famiglie  è  un  pezzo  della  propria  storia  e  per  Caritas  una  risorsa  preziosa,                      
viene  in  realtà  considerato  dalla  legislazione  vigente  come  rifiuto  ed  è  tra�ato  come  tale.  Per  non  incorrere                   
in  sanzioni  o  in  spiacevoli  situazioni  abbiamo  preparato   un  vademecum,  scaricabile  dal  nostro  sito,  per  il                  
tra�amento  degli  abi�  usa�  che  vi  perme�erà  di  scegliere  la  forma  di  raccolta  più  ada�a  alla  vostra                   
parrocchia   nel   rispe�o   della   legislazione   vigente.     

  

2. PASSIAMO  NOI  A  PRENDERE  I  SACCHI  PIENI.   I  sacchi  con  gli  indumen�  saranno  preleva�  dalle  Coopera�ve                  
preposte,   DIRETTAMENTE  presso  le  singole  Parrocchie  (o  gruppo  di  parrocchie  se  queste  sono  piccole)                
senza  più  trasportarli  ai  Centri  di  Raccolta.   Il  conferimento  dei  sacchi  pieni  sarà  organizzato  dalle  singole                  
parrocchie,  a  seconda  delle  esigenze  e  degli  spazi  disponibili,  entro   sabato  6  novembre  ed  eventualmente                 
anche   nei   giorni   a   seguire.     

  

  

  

http://www.caritasbergamo.it/settimanadeipoveri21


  

  

3. IL   RECUPERO   DEI   SACCHI     PIENI    sarà   effe�uato   dalle   Coopera�ve   da    lunedì   9/11    fino   a   venerdì   12/11     
il   Sabato   06/11   giorno   della   raccolta    SOLO   IN   CASO   ECCEZIONALE.     
In   allegato   troverete   una   scheda   su   come   funziona   la   raccolta   di   san   Mar�no.   

  

4. CONSEGNA  SACCHI  VUOTI,  MANIFESTI  e  VOLANTINI:  i  sacchi  vuo�,  i  manifes�  (da  a�accare)  e  i  volan�ni                  
(per  ogni  singola  parrocchia)  saranno  recapita�  presso  i  Moderatori  delle  Fraternità  Presbiterali  della               
propria   CET,   entro    SABATO   23   OTTOBRE   2021 .     

  

PER  CONTENERE  IL  COSTO  DEI  SACCHI  VISTO  L’AUMENTO  DELLE  MATERIE  PRIME,  QUEST’ANNO  I  SACCHI                
GIALLI  NON  RIPORTERANNO  LA  SOLITA  SCRITTA.  Il  risparmio  della  stampa  dei  sacchi  è  di  ben  €  6.120,00  e                    
ciò   ci   perme�e   di   finanziare   un   proge�o   territoriale   in   più.     

    

5. ISCRIZIONI:   vi  chiediamo  di  iscrivervi  alla  raccolta  compilando  un  modulo  web   sul  nostro  sito,   entro  il  15                   
OTTOBRE    2021,     indicando   tu�   i   da�   necessari     (n.ro   sacchi,   manifes�,   da�   parrocchia,   referente,   etc…).   
La  Caritas  Bergamasca  sarà  a  disposizione  per  ogni  chiarimento:  e-  mail:   formazione@caritasbergamo.it  e                
telefono    035.4598484   (ma�no).     

  

6. DA  SCARTO  A  “RISORSA  PER  IL  TERRITORIO”.   Come  già  a�uato  negli  ul�mi  due  anni,  cambia  la  des�nazione                   
dei  proven�  della  raccolta,  che  saranno  des�na�  alle   parrocchie  che  parteciperanno  a�vamente  alla               
raccolta ,  a  fronte  di  micro-proge�  sociali  e  innova�vi  des�na�  alla  lo�a  della  povertà  sul  territorio  e                  
presenta�  in  Caritas   entro  il  31/12/2021 .  Ricordiamo  che  con  la  Raccolta  del  2019,  la  Caritas  Bergamasca                  
ha   sostenuto    8   proge�   presenta�   da   7   parrocchie   per   un   totale   di   €   36.000,00.   

  

7. Per  il  2021  sosterremo  5  proge�  da  massimo  €  3.000,00  ciascuno.  L’obie�vo  sarebbe  che  ogni  CET  negli                   
anni   possa   usufruire   di   questo   contributo.     
Alla  pagina  del  sito   www.caritasbergamo.it/se�manadeipoveri21  troverete  la  scheda  per  presentare  il             
vostro   proge�o.     

  

Ringrazio  an�cipatamente  per  la  Vostra  a�enzione  che  sono  certo  non  mancherà  e,  in  a�esa  di  un  posi�vo                   
riscontro,   l’occasione   mi   è   gradita   per   porgere   il   mio   più   cordiale   saluto.   

  

Don   Roberto   Trussardi   
                  Dire�ore   

  

Allegato:   scheda   funzionamento   raccolta.   
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