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Spettabile Dirigente Istituto 
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Carbonia 

Oggetto. Miracolo di Natale.  

  

Con la presente vorremmo comunicarvi che le Caritas parrocchiali di Carbonia, riunite nel “Centro Unico 

di Distribuzione Caritas” di Carbonia, l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato alla Pubblica 

Istruzione del Comune di Carbonia, quest’anno aderiscono al Miracolo di Natale. Questa iniziativa è nata 

a Cagliari ventisei anni fa a Cagliari dal conduttore televisivo Gennaro Longobardi, coinvolgendo don 

Marco Lai, direttore della Caritas di Cagliari, sostenuta da subito dal Cardinale Arrigo Miglio.  

Tra l’altro Card. Miglio dal sei ottobre scorso, per una provvidenziale coincidenza, è diventato 

Amministratore Apostolico della nostra Diocesi di Iglesias.  

L’iniziativa in questione consiste nel sensibilizzare tutte le persone di buona volontà per la raccolta 

di beni di prima necessità quali: alimenti a lunga conservazione, prodotti per la cura della persona e della 

casa. Tutti i prodotti raccolti, poi, saranno portati al Centro Unico di Distribuzione Caritas di Carbonia e 

saranno distribuiti alle oltre centotrenta famiglie che mensilmente si rivolgono al nostro Centro. 

Quest’anno, inoltre, arricchiremo il punto di raccolta, (che vi sarà comunicato in seguito), con una 

importante mostra dal titolo “Sulle orme di Madre Teresa a cura del Card. Angelo Comastri”, in questo 

modo la vostra solidarietà diventerà anche l’occasione per scoprire e\o approfondire la figura di Santa 

Madre Teresa di Calcutta, che ha fatto dell’attenzione agli ultimi il senso della sua vita. 

Il vostro Istituto gli anni scorsi, è sempre stato sensibile a questo genere di iniziative. Pertanto 

confidiamo che anche quest’anno possiate coinvolgere i ragazzi e il personale docente e non docente, a 

questa raccolta; che in un primo tempo potrà essere custodita presso la scuola e poi dal dodici al quindici 

dicembre, potrà essere portata nel luogo che vi sarà indicato. La raccolta può essere documenta con foto 

e\o brevi filmati, preparati anche dagli stessi ragazzi, che dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail 

…………………………………… per un collage che sarà trasmesso nelle reti televisive sarde, il giorno di 

Natale. Sappiamo bene che il Vangelo ci dice: “Non sappia la sinistra ciò che fa la destra” (Mt 6, 1-4), ma 

questo vuole essere solo un modo per ringraziare le persone che hanno aderito al Miracolo di Natale.  

Siamo certi che non vorrete mancare a questo evento e che la vostra sensibilità e generosità sarà 

grande come il vostro cuore.  

Per ulteriori informazioni potete contattare i referenti del Centro Unico ai numeri:  

Giovanni- 349 072 0252 ;Teresa 392 585 3868; Franca 349 123 4415. 

 
 

Carbonia,          don Giampaolo Cincotti
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