Gesti solidali
Arriva il momento in cui ciascuno di noi prova a fare un bilancio della propria vita. Aspettative,
desideri, traguardi raggiunti e desideri da realizzare. E poi si prova a guardare avanti nel futuro, a
immaginarsi quello che sarà e quello che potremo essere per gli altri, un sostegno, un ricordo, un
dono importante.
Tutti possiamo essere artefici di un gesto solidale, piccolo o grande che sia sarà comunque
importante: la solidarietà non ha un valore predefinito. Donare nel molto o nel poco rappresenta
sempre un grande gesto per qualcuno, perché contribuisce a rendere più efficaci le cause che
desideriamo portare avanti anche oltre noi stessi.
I gesti solidali possono essere diversi (possono anche non riguardare l’intero patrimonio): un lascito
testamentario; una donazione immobiliare; denaro, azioni, opere d’arte; una polizza vita con
l’indicazione dell’organizzazione da continuare a sostenere.
Poche indicazioni per destinare qualcosa che ci è cara a chi potrà tramandarla o utilizzarla a fini
benefici:
I.

indica sempre chiaramente il nome dell’organizzazione beneficiaria per qualsiasi lascito tu
intenda fare (es. Pax Christi Movimento Cattolico Internazionale per la Pace);

II.

scrivi le tue volontà di tuo pugno, ricordando di datare e firmare il documento (è importante
sapere che affinché sia valido il “testamento olografo” deve essere interamente scritto a
mano dal testatore, non utilizzare pc, tablet o macchine da scrivere). Il testamento olografo
può essere custodito in casa o in un altro posto che si ritenga sicuro (per evitare che venga
perso o distrutto). Potrebbe essere affidato a un soggetto di fiducia o ad un notaio (a cui
spetta la pubblicazione dopo la scomparsa del donatore);

III.

puoi chiedere la collaborazione di un professionista, un notaio, che redigerà un “testamento
pubblico”; egli raccoglierà le tue volontà (alla presenza di due testimoni) e custodirà presso
i propri uffici il documento. Il notaio avrà il compito di comunicare dell’esistenza del

testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza e provvederà alla
sua pubblicazione;
IV.

potresti preferire una modalità più semplice di fare una donazione come stipulare una
polizza vita (indicando sempre con precisione i dati del beneficiario scelto in caso di
scomparsa del contraente). Il premio delle assicurazioni sulla vita non rientra nel patrimonio
ereditario, quindi non sono applicabili le norme relative alle quote di legittima. Inoltre, il
contraente nel corso degli anni potrà beneficiare dei vantaggi fiscali (oneri detraibili) in fase
di dichiarazione dei redditi. Infine, qualora decidessi di cambiare beneficiario lo potrai fare
in qualsiasi momento;

V.

se invece possedessi oggetti di valore o volessi fare una donazione in denaro in qualsiasi
momento basterà mettersi in contatto con Pax Christi comunicando il tuo gesto solidale e
quale iniziativa del Movimento intendi sostenere con la tua generosità.

Parliamone insieme 055 2020375 o info@paxchristi.it.

