
Parrocchia di Mozzanica                                   
Caritas Santa Marta 

  
                    La Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica festeggia i suoi cento 
anni con la pubblicazione di un libro riccamente illustrato “CENTO 1920-2020” 
ripercorrendo un secolo di storia delle comunità attraverso immagini e testimonianze che 
narrano la sua vita, relazioni, cambiamenti e bisogni che si sono manifestati nel trascorrere 
di questi anni. E’ la fotografia di una comunità viva che, pur nell’inevitabile insorgere di 
conflitti al suo interno, ha saputo custodire e testimoniare il valore della solidarietà. In 
questo contesto la BCC ha saputo tutelare lo spirito cooperativo su cui è stata fondata 
mantenendo costantemente la propria attenzione alle persone ed al territorio. Non è mai 
mancato da parte della Banca il sostegno ad istituzioni, associazioni, attività che in questo 
contesto sono nate, sono cresciute e si sono sviluppate. 

 

Siamo molto grati per la scelta fatta dalla Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica di 
devolvere il ricavato della vendita della pubblicazione alla Caritas Parrocchiale. Nel 
cammino che la Caritas compie accanto a chi soffre è importante sentire la vicinanza di 
organismi e persone che hanno uno sguardo attento alla sofferenza e contribuiscono a 
fornire i mezzi per contrastare la povertà e restituire dignità delle persone. Tutto questo 
traspare nel nostro motto “la Caritas aiuta, aiuta la Caritas” che non è una trovata 
pubblicitaria ma una semplice presa d’atto del filo conduttore che lega la Caritas alla 
comunità e che risulta imprescindibile allo svolgimento della sua missione. 

 

La Caritas Santa Marta ringrazia la BCC per il suo costante sostegno alle sue opere. Tutto 
questo è un segno di speranza che ci permette di guardare con una diversa luce i problemi 
che ci sono di fronte. Uno tra i tanti segni che Cristo Morto e Risorto per amore ci ha 
lasciato è quello della carità verso la debolezza, la sofferenza e la fragilità umana. 

Grazie di cuore!  

Mozzanica, 14 giugno 2021 
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