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Il Concistoro informa  
L’impegno della Diaconia Comunitaria e il Fondo 
Coronavirus  
 
Il “fondo Coronavirus” è stato istituito dal Concistoro nel marzo 2020, all’inizio 
della clausura imposta dal Governo per tentare di arginare il diffondersi della 
pandemia, ed è tuttora attivo.  
Per finanziarlo, allora come anche adesso, devono essere usati i consueti conti 
correnti, bancario o postale, della Chiesa Valdese di Firenze, aggiungendo, 
come causale, la dizione “Fondo Coronavirus” (vedere in fondo all’articolo).  
Anche se i dati, che si forniranno di seguito, sono rintracciabili nella corposa 
“Relazione morale 2020/21” (voce: “Diaconia comunitaria”), la cui 
discussione e approvazione è stata oggetto dell’Assemblea di Chiesa del 16 
maggio scorso, può essere utile condensarli qui per dare loro più immediata 
visibilità.  
 
Questo fondo è (stato) gestito dalla Commissione Diaconia Comunitaria 
formata da Olivia Castellino, Assunta Menna (cassiera), Dominique Mosca e 
Paola Reggiani (diacona), con la supervisione del Concistoro; nel corso del 
2020, essa si è riunita una volta alla settimana (solo con una interruzione di tre 
settimane nell’estate), e nel 2021 sta continuando con lo stesso ritmo.  
La risposta all’appello lanciato nel marzo 2020, e ripetuto su ogni numero di 
“DE” del 2020 (come anche del 2021), fu molto buona, tanto che dal marzo al 
dicembre dell’anno scorso le donazioni hanno raggiunto la somma di euro 
16.493.  
 
I donatori sono stati in totale, 61, di cui 46 membri di chiesa, i quali hanno 
contribuito per il 78,47% del gettito. Altri contributi sono pervenuti da 15 
cittadini, molto probabilmente simpatizzanti della nostra Chiesa.  
Nel 2021, invece, si è registrato un calo netto delle donazioni che hanno 
raggiunto una cifra di poco superiore ai 1.700 euro, mentre la situazione di 
molte famiglie o persone sole resta ancora pesante, tanto che nello stesso 
periodo di quest’anno sono stati erogati in aiuti diversi circa 5.000 euro.  
Tuttavia, la Commissione Diaconia Comunitaria, per fortuna, ha potuto 
disporre, come di consueto, anche di altri fondi provenienti, in parte, da un 
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progetto presentato alla CSD [Commissione Sinodale per la Diaconia] e 
finanziato dall’OPM, e, in parte, da fondi propri della Comunità di Firenze, 
arrivando quindi a poter gestire un totale di 28.095 euro.  
 
Attraverso il Gruppo di Ascolto (istituito nel 2014), che è aperto dal lunedì al 
venerdì e a cui si accede, in genere, per “passa parola” o su segnalazione dei 
servizi sociali, sono state aiutate, sempre nel corso del 2020, 914 persone, senza 
distinzioni, è evidente, tra valdesi e non valdesi, tra italiani e stranieri, ecc. (il 
confronto con le 60 persone seguite nel 2019 dà la misura del dramma vissuto 
a causa della pandemia). Nel 2021, da gennaio ad aprile, le situazioni, a cui si è 
andati incontro, sono state 37.  
 
Gli aiuti distribuiti nel 2020, ammontanti a 26.166 euro, risultano così 
suddivisi: alimenti: 37,13%; affitti/mutui: 24,17%; utenze: 22,90%; 
scuola/formazione: 5,38%; rinnovo documenti: 2,95%; viaggi: 2,78%; spese 
mediche: 1,90%; varie: 2,79%.  
 
Non si può concludere questa panoramica senza menzionare il contributo 
importantissimo di volontarie e volontari. In particolare, quattro sorelle di 
chiesa hanno cucito 400 mascherine in tessuto e hanno anche reperito 
all’estero una donazione di mascherine monouso che sono state donate, prima 
che fossero reperibili sul mercato, al Centro servizi per anziani del Gignoro e 
anche ad altre persone che ne avevano bisogno.  
Inoltre, tre volontari si sono occupati di fare la spesa e consegnare pacchi 
alimentari e di sostegno a persone anziane in difficoltà. Altri sono stati 
disponibili a compiere servizi diversi, tra cui l’accompagnamento a visite 
mediche. Infine, c’è chi ha offerto vestiario e contributi per l’acquisto di 
materiale scolastico.  
Come si può vedere, la risposta all’emergenza dettata dalla pandemia è stata 
generosa e a vasto spettro, dimostrando un confortante movimento di 
solidarietà, che tutti quanti vorremmo si mantenesse vivo anche in tempi 
“normali”, se mai verranno davvero.  
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Per le donazioni alla Chiesa si possono usare:  
 

- il conto corrente postale n. 16099509 intestato a Chiesa Evangelica 
Valdese – Via Manzoni, 21 – Firenze 

 

- oppure il nuovo conto corrente bancario presso la Cassa di 
Risparmio di Firenze IBAN: IT97G0306902922100000011575 
intestato a Chiesa Evangelica Valdese – Firenze.  

 
Nel caso si voglia contribuire al Fondo Coronavirus, indicarlo nella causale.  
 

 

Disegno di Emmanuel 

 

Estratto da Diaspora Evangelica N. 7-8 Luglio – Agosto 2021 

 

 

 


