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La pandemia da Coronavirus continua a essere non solo un’emergenza sanitaria, ma
anche un’emergenza sociale. Sempre più persone si rivolgono ai nostri servizi per
chiedere un aiuto, anche chi prima di questo terribile momento non aveva mai
pensato di dovere essere sostenuto dai servizi di Caritas Ambrosiana. Quest’anno
aiutiamo tutti insieme le persone che stanno vivendo un momento di grande
difficoltà nella nostra diocesi e nel mondo con i Regali Solidali. Un modo per
dimostrare una prossimità e una fratellanza in maniera concreta.
Quest’anno dona sorrisi, speranza e futuro perché ogni regalo solidale si trasformerà
in un aiuto concreto come pasti, pernottamenti, spese o giocattoli per le famiglie, le
persone e i bambini in difficoltà in diocesi e nei villaggi moldavi.
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Scopri come fare il tuo Regalo Solidale su
https://regalisolidali.caritasambrosiana.it
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