Febbraio 2018
Cari sostenitori,
“ Se, pertanto, desideriamo offrire il nostro contributo efficace per il cambiamento della storia,
generando vero sviluppo, è necessario che ascoltiamo il grido dei poveri e ci impegniamo a sollevarli
dalla loro condizione di emarginazione.”
-Papa Francesco, Messaggio per la prima giornata mondiale dei poveri
Come comunità Cattolica, siamo chiamati ad esprimere una fede che agisce. Durante questi 175 anni
della nostra storia, l’Arcidiocesi di Toronto ha tenuto fede a questo impegno attraverso molteplici
iniziative. Il nostro primo Vescovo, Michael Power, morì di tifo mentre cercava di servire le necessità
dei migranti irlandesi, scappati dalla Grande Carestia. Dieci anni più tardi, il Vescovo de Charbonnel
invitò le Suore Figlie di San Giuseppe ad aprire la “Houses of Providence” (Casa della Provvidenza),
che ancora oggi è al servizio della nostra comunità come “Providence Healthcare”. Nella nostra
Arcidiocesi ci sono tanti servizi importanti che vennero fondati dalla Chiesa Cattolica o da ordini
religiosi; Covenant House, l’ospedale St. Michael, Scarborough General Hospital ed il Good Shepherd
Centre.
Inoltre, mostriamo il nostro impegno a favore de bene comune attraverso raccolte di fondi speciali che
sostengono molti programmi importanti sia in questa Arcidiocesi che in tutto il mondo. I nostri
parrocchiani rispondono generosamente alle richieste di soccorso umanitario e alle necessità della
Chiesa, a livello locale, nazionale ed internazionale.
Tutto questo avviene, oltre alle tante altre iniziative assistenziali organizzate nelle nostre parrocchie,
come le banche del cibo o programmi come “Out of the Cold” (fuori dal freddo), in cui i parrocchiani
fanno loro l’appello del Santo Padre ad ascoltare il grido dei poveri. Generazioni di fedeli,
con il loro sostegno alle agenzie caritative cattoliche in silenzio, per anni, hanno contribuito a rendere
le nostre comunità più solidali e premurose. Non hanno mai chiesto nulla in cambio; ma anche verso
di loro siamo in debito.
Nel 1976, l’Arcivescovo Pocock stabilì nell’Arcidiocesi di Toronto la campagna di raccolta fondi
ShareLife per finanziare le attività delle agenzie cattoliche della nostra comunità. Oggi, più di 40
agenzie sono finanziate tramite questa raccolta fondi annuale, potendo così offrire servizi alla famiglie
in crisi, a persone con necessità particolari, agli anziani, all’infanzia ed ai giovani, agli immigranti e ai

profughi. Inoltre, queste agenzie assistono persone marginalizzate; promuovono programmi di
giustizia sociale all’estero, danno nutrimento a bambini in paesi in via di sviluppo e sostengono la
formazione di sacerdoti e diaconi che saranno al servizio delle nostre parrocchie in
futuro. Il nostro sostegno a ShareLife è molto di più di una raccolta fondi. È la maniera in cui
offriamo le mani di Cristo ai bisognosi, sia qui che nel mondo.
La generosità dei nostri fedeli ha reso possibile il grande successo della campagna ShareLife 2017 –
infatti, abbiamo ottenuto la somma più alta mai fatta registrare dalle raccolte
parrocchiali. Ma, nonostante questo successo, alla fine abbiamo dovuto registrare un deficit. Deficit
dovuto all’aumento di stanziamenti alle agenzie in questi ultimi due anni. La nostra raccolta fondi
diventa sempre più vasta, ma crescono anche le necessità della nostra comunità e il bisogno di risorse
da parte della agenzie che debbono far fronte alle richieste.
Per il 2018 abbiamo fissato il totale da raccogliere nella nostra campagna parrocchiale a
$13,6 milioni, con un aumento di $1milione circa rispetto all’anno scorso. Raggiungendo il nostro
traguardo, potremo far fronte all’espansione dei servizi esistenti e introdurre nuovi programmi per
servire meglio tutti coloro che si rivolgono alle nostre agenzie. Le nostre nuove iniziative per gli
anziani, che provvedono volontari che assistono coloro che vivono da soli, sono solo un esempio dei
programmi sviluppati in collaborazione tra le nostre comunità parrocchiali e le agenzie della
Catholic Family Services (Servizi per le Famiglie Cattoliche). Ulteriori risorse sono necessarie per
assistere un numero maggiore di persone durante i prossimi anni.
Credo che potremo raggiungere il totale prefisso, ma solo con il vostro aiuto. Vi invito a fare
un’offerta alla campagna ShareLife 2018. Insieme possiamo far fronte alle necessità di coloro che
vivono ai margini della società, permettendoci, così, di “vivere il Vangelo aiutando i bisognosi”.
Tenendo conto di tutte le benedizioni che potete aver ricevuto, vi prego di considerare un’offerta a
ShareLife al massimo delle vostre capacità. Dio vi benedica per la vostra generosità.
Sinceramente, nel Signore,
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Arcivescovo di Toronto

