
 

 

Strumenti di comunicazione della Caritas Diocesana e 

campagna “NATALE CON CARITAS: regali solidali”  

 

Strumenti di comunicazione 

 

L’Ufficio Comunicazione della Caritas diocesana si occupa, tra le altre cose, dell’invio delle 

convocazioni alle riunioni dei referenti delle Caritas parrocchiali, di collaborazione e dei 

coordinatori vicariali. Da alcuni mesi stiamo utilizzando un software specifico per l’invio delle 

email (Mailchimp) che ci permette di avere traccia degli invii, di verificare se ci sono errori negli 

indirizzi e correggerli, ecc.  

Spesso queste comunicazioni richiamano, attraverso dei link, documenti che si possono scaricare 

dal nostro sito (www.caritastarvisina.it), nella sezione apposita. Questo facilita l’accesso ai 

documenti e pubblicazioni che possono interessare le vostre attività sul territorio, ad esempio 

locandine e materiali per eventi o i sussidi per l’animazione, senza che siano divulgati via email. 

 

  

 

Da poco abbiamo attivato il numero di telefono diretto dell’ufficio comunicazione, 388 77 22 777, a 

cui risponde Virginia o Valentina. Servirà anche come supporto tecnico nelle occasioni in cui si 

terranno gli incontri in modalità on-line. Se volete ricevere le comunicazioni da noi anche 

attraverso il cellulare, tramite WhatsApp, vi chiediamo di salvare il numero e inviarci un messaggio 

con il vostro nome e la parrocchia di riferimento. 

 



Campagna “NATALE CON CARITAS: regali solidali” 

 

Quest’anno desideriamo farvi una proposta concreta in vista delle feste natalizie. Il Natale è 

l’occasione giusta per unire la scelta di un dono per i propri cari, con la possibilità di aiutare chi ha 

bisogno. Soprattutto in questi tempi difficili, non possiamo dimenticare chi vive nella fatica da 

sempre e che con la pandemia ha visto aggravarsi la propria precaria situazione.  

Siamo pronti per ripartire con il sostegno del progetto ARKA, se ricordate, per l’avvio in Serbia di 

un’impresa sociale e la costruzione di un centro polifunzionale di accoglienza e formazione che 

coinvolgerà attivamente persone con disagio mentale. Con un piccolo gesto realizziamo insieme un 

grande sogno: quello di portare un “raggio di sole” alle persone che vivono nella marginalità, un po’ 

di luce per le loro vite e di calore per i loro cuori.  

Alcuni di voi ricorderanno le cartoline presentate a inizio 2020. Abbiamo pensato che possono 

essere un bel segnaposto per le feste o accompagnare gli auguri nel periodo natalizio. Sarà un 

piccolo segno del proprio contributo alla realizzazione di questo sogno. 

Come potete aiutarci? Visto il periodo particolare, caratterizzato dalla pandemia, abbiamo pensato 

a due alternative: 

 Una è la proposta, a voi nota, della sottoscrizione della cartolina cartacea, che passerà 

attraverso voi e i canali che preferite per la distribuzione ad amici, familiari, parrocchiani, 

associazioni, gruppi, ecc. Per ciascuna cartolina suggerite un’offerta minima di 2 euro. 

 L’alternativa è la versione digitale, che si può mandare via email o WhatsApp; solo in questo 

caso è possibile ricevere la cartolina digitale personalizzata, con il nome della persona che la 

dona e quello di chi la riceve, seguendo la procedura definita nel sito www.caritastarvisina.it

  

Vi suggeriamo, se avete piacere, di ritirare uno o più pacchetti da 100 cartoline presso gli Uffici 

Caritas, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12 (previo appuntamento). Quando avete terminato i 

pacchetti, fate avere le offerte a Caritas Tarvisina, consegnandole presso gli uffici Caritas o facendo 

un bonifico bancario intestato a Servitium Emiliani Onlus – IBAN (ricordiamo anche a chi aveva 

già ritirato pacchetti di cartoline, a inizio anno, di farci pervenire le offerte):  

IT55H0839912000000000318111 - Causale: “offerta progetto ARKA Natale 2020” 

Approfittiamo dell’occasione per dirvi che sono disponibili, uno per Centro di Ascolto parrocchiale, 

i calendari da tavolo 2021. Ogni mese è dedicato ad uno scatto dell’operato di volontari, operatori e 

chiese sorelle all’estero, durante il periodo di pandemia del 2020. Quest’anno li usiamo anche per 

raccogliere offerte per la Casa della Carità (fino ad esaurimento, offerta minima di 6 euro).  

Siamo disponibili per altri chiarimenti o suggerimenti. 

Buon proseguimento di Avvento a tutti. 
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