IL TUO CONTRIBUTO
per le chiese colpite dal terremoto
«Le chiese sono da sempre il principale luogo di aggregazione sociale e spirituale di una comunità.
La loro sostanziale scomparsa o il non utilizzo rappresenterebbe una ferita insanabile al territorio, mentre il loro
recupero è un’occasione di rinvigorimento per tutti».

Mons. Giovanni Santucci, Vescovo

Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli
www.lepietresacre.it

Il poco di tanti diventa molto.
L’IDEA, IL PROGETTO.
Il terremoto del febbraio 2012 e del giugno 2013 ha colpito
duramente la nostra provincia di Massa Carrara, soprattutto
la Lunigiana.
Sono molte (93) le chiese lesionate, anche in modo grave.
Alcune sono state riparate, altre sono ancora inagibili.
È difficile un intervento pubblico ed è improponibile chiedere
alle comunità del luogo di provvedere al restauro.
Così l’idea di coinvolgerci tutti in questa impresa, proprio
considerando che il “poco di tanti diventa molto”. Insieme
possiamo riuscire a restituire alle comunità la loro chiesa per
il culto e le celebrazioni, luogo di fede e d’arte che esprime
una storia, una identità.
Abbiamo coinvolto tutti: fondazioni, associazioni, l’Accademia
di Belle Arti; ma è soprattutto nell’aiuto delle persone,
soprattutto le più semplici, che amano questa terra, che
confidiamo per avere le risorse utili; “il poco di tanti diventa
molto”.
Di quanto riusciremo a fare sarà data notizia nel sito della
Diocesi: www.lepietresacre.it
Pensieri, suggerimenti, notizie possono essere inoltrate a:
segreteria@massacarrara.chiesacattolica.it

A lato tutte le indicazioni per il tuo contributo.

Ringrazio, augurando ogni bene.

Giovanni Santucci

Destinazione del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi

È possibile la detrazione fiscale portando la
ricevuta del versamento (bancario o postale) al
commercialista. (Qualora l’avessi smarrita è
possibile ottenere una certificazione di quanto
versato, direttamente dall’Associazione Pietre Sacre
mail:
all’indirizzo
chiedendola
Onlus,
segreteria@massacarrara.chiesacattolica.it)

c/c 1022044026
Intestato a: Associazione Pietre Sacre Onlus
Causale: “Il poco di tanti diventa molto”

Conto corrente postale tramite bollettino pre-compilato o
tramite versamento su:

IT05 M061 1013 6020 0008 1659 880
Intestato a: Associazione Pietre Sacre Onlus
Via Zoppi, 14 - 54100 MASSA

Conto corrente bancario, aperto presso la Cassa di
Risparmio di Carrara, filiale di Massa, corrispondente al
codice IBAN:

IL TUO CONTRIBUTO:






specificando il Codice Fiscale dell’Associazione Pietre
Sacre Onlus 91039110454.

Se non sei tenuto alla dichiarazione dei redditi puoi
ugualmente destinare il 5 per mille.

Chiedi al tuo parroco, ad un commercialista o ad
patronato come fare

