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Altre 500 famiglie 
contano su di noi

Natale 2008, Duomo di Milano.

L’Arcivescovo cardinale Dionigi 
Tettamanzi parla alla comunità.

«In questo Natale già segnato 
dalle prime ondate di una grave 
crisi economica, un 
interrogativo mi tormenta: 

io, come Arcivescovo di Milano, 
cosa posso fare?

Noi, come Chiesa ambrosiana, 
cosa possiamo fare?».

Nasce il Fondo Famiglia Lavoro

Arcidiocesi di Milano



UN REGALO
PER RINGRAZIARE

IL CARDINALE
TETTAMANZI

Il regalo più gradito: un contributo per chi è in difficoltà 

I traguardi del Fondo Famiglia Lavoro

Continuare a sostenere il Fondo Famiglia Lavoro

Dopo nove anni di episcopato milanese lascia la Cattedra ambrosiana il cardinale  
Dionigi Tettamanzi. 

Il primo regalo che possiamo fare all’Arcivescovo che termina il suo mandato è la 
preghiera per lui e le sue intenzioni.          
In molti hanno chiesto come esprimergli la propria riconoscenza anche attraverso un 
segno concreto. 

Raccogliendo i diversi suggerimenti, il Consiglio episcopale milanese ha deciso di 
proporre una raccolta straordinaria a favore del Fondo Famiglia Lavoro, che terminerà la 
sua funzione il prossimo 31 dicembre ma che ha ancora molte richieste da evadere per 
venire incontro a situazioni di grande bisogno. 

Un grande risultato  

In meno di tre anni il Fondo Famiglia Lavoro, voluto dal cardinale Dionigi Tettamanzi, ha 
messo a disposizione quasi 13 milioni di euro per aiutare 6.300 famiglie della Diocesi.

Nessuna spesa è stata sostenuta attingendo dal Fondo e per il Fondo tutti hanno 
lavorato gratuitamente. Tutto il denaro raccolto è stato destinato a sostenere le famiglie 
colpite dalla crisi economica.

Importante è stato l’impegno di tutti: dai volontari che hanno lavorato nel territorio 

della Diocesi, ai sostenitori, siano essi singoli cittadini, parrocchie o aziende. 

I frutti del Fondo Famiglia Lavoro non si sono esauriti nell’aiuto economico, ma si sono 
spinti a proporre nuovi stili di vita e nuovi progetti di aiuto grazie a una carità creativa 
sviluppata nei diversi decanati della Diocesi.www.fondofamiglialavoro.it


