
 

QUARESIMA E PASQUA DI CARITÀ  

“Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo.” (1 Gv 4,19) 

 

Carissimi, 

questi versetti risuonano particolarmente incisivi in questo tempo storico che stiamo vivendo e soprattutto in questa Quaresima, 

tempo liturgico forte e denso di significati per la fede. Dio non è indifferente a noi, perché ognuno gli sta a cuore, si prende cura 

di ciascuno e il suo cuore gli impedisce di rimanere impassibile di fronte a quello che ci accade. In questo tempo di ricerca, di scelta 

e di conversione cerchiamo di far scaturire un cambiamento di vita come Gesù propone: attraverso l’ascolto della sua Parola, 

tradotta in opere nell’incontro e nel servizio verso chiunque, ci ritroveremo accanto. 
 

In sintonia col cammino annuale di tutta la Diocesi ci permettiamo di indicare alcune proposte che potranno essere integrate dai 

percorsi delle Comunità parrocchiali: 
 

● Auspichiamo, innanzitutto, che la Caritas parrocchiale possa promuovere, on-line o in presenza rispettando le normative 

anti contagio, momenti di riflessione su come “tradurre” la proposta pastorale diocesana in segni concreti di carità. Si 

suggerisce di creare incontri comunitari per pregare, riflettere e leggere insieme i segni dei tempi, in modo da rispondere 

ai bisogni dei diversi contesti sociali in cui viviamo, facendosi aiutare dalla lettura dei Messaggi di Papa Francesco per la 

Quaresima 2021 e per la IV Giornata Mondiale dei Poveri “Tendi la tua mano al povero”. 
 

● Suggeriamo ad ogni comunità o ogni singola famiglia esempi di varie iniziative da adottare: offrire un pasto; sostenere 

una famiglia bisognosa o una persona sola; visitare le persone sole; creare legami di conoscenza con i poveri, coinvolgerli 

maggiormente nella vita ecclesiale e sociale; prestare particolare attenzione ai giovani soli, abbandonati e rifiutati; dare 

aiuto alle madri single; promuovere incontri per discutere della povertà personale. 
 

● Vi chiediamo di raccontarci le diverse iniziative che realizzerete nelle vostre comunità parrocchiali, anche con testi brevi, 

scrivendo alla mail caritas@diocesicassanoalloionio.it.   
 

● La V domenica di Quaresima (21 marzo) in tutta la diocesi celebreremo la Giornata diocesana per la Carità. Pur 

immaginando le tante necessità parrocchiali, vi chiediamo di non trascurare la colletta diocesana e di viverla con 

generosità, come forma di partecipazione e di comunione che permetterà di provvedere, secondo l’indicazione del nostro 

Pastore, S. E. Mons. Francesco Savino, a sostenere, in linea con le indicazioni di Caritas Italiana, le diverse necessità dei 

profughi in Bosnia-Erzegovina bloccati dal gelo e dal rischio contagio, e della popolazione dell’Indonesia colpita, a 

gennaio scorso, da un fortissimo terremoto. (Si allega locandina dell’iniziativa) 
 

Quanto raccolto potrà giungere, con Causale “Colletta Giornata diocesana per la Carità”, tramite:  
 

Conto Corrente Postale: 

Numero: 13001870 

Intestazione: Curia Vescovile di Cassano all’Jonio 
 

o Bonifico Bancario: 

Banca INTESA SAN PAOLO S.p.A. IBAN: IT53 K030 6909 6061 0000 0002 920 

Banco Posta IBAN: IT37 V076 0116 2000 0001 3001 870 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventualità e auguriamo a voi e alle vostre realtà ecclesiali un autentico cammino di conversione 

verso la Pasqua. 
 

Cassano all’Ionio, 09/02/2021 

 Sac. Mario Marino 

Vicario per la Carità  
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