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OGGETTO: GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITÀ, DOMENICA 15 MARZO 2020 
 

Domenica 15 marzo 2020, terza domenica di Quaresima, avrà luogo la giornata diocesana della 
carità, promossa, come ogni anno dalla Diocesi di Cagliari.  

Papa Francesco nel messaggio per la Quaresima 2020, «Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio» (2Cor 5,20), afferma: «La Pasqua di Gesù non è un avvenimento del passato: per la 
potenza dello Spirito Santo è sempre attuale e ci permette di guardare e toccare con fede la carne di Cristo 
in tanti sofferenti»(n° 1). Ed approfondisce: «Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa 
sentire compassione per le piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle tante vittime innocenti delle guerre, dei 
soprusi contro la vita, dal nascituro fino all’anziano, delle molteplici forme di violenza, dei disastri 
ambientali, dell’iniqua distribuzione dei beni della terra, del traffico di esseri umani in tutte le sue forme e 
della sete sfrenata di guadagno, che è una forma di idolatria. Anche oggi è importante richiamare gli uomini 
e le donne di buona volontà alla condivisione dei propri beni con i più bisognosi attraverso l’elemosina, 
come forma di partecipazione personale all’edificazione di un mondo più equo. La condivisione nella carità 
rende l’uomo più umano; l’accumulare rischia di abbrutirlo, chiudendolo nel proprio egoismo»(n° 4).  

Negli ultimi anni, la Giornata diocesana della carità è stata indirizzata a specifiche realtà di povertà ed 
emarginazione presenti nel nostro territorio: nel 2017 per la creazione del Centro polivalente Papa Francesco 
a Santa Croce, nel 2018  per le mense diocesane per i poveri, nel  2019 per la nuova casa di accoglienza dei 
detenuti in permesso premio. 

Quest’anno, le offerte saranno rivolte all’Ambulatorio della Caritas diocesana di Cagliari, un servizio 
attivo dal 2008 nella sede di viale Sant’Ignazio, trasferito di recente in una struttura più idonea, senza 
barriere architettoniche, a Villa Asquer, in Viale Ciusa 98, Cagliari. Durante la Quaresima Mons. Baturi 
inaugurerà i nuovi locali. Si tratta di un fondamentale servizio che si rivolge a cittadini italiani e stranieri e 
svolge una funzione di accoglienza, di sostegno, di re-orientamento nell’ottica della prevenzione e 
dell’educazione sanitaria, avente una funzione di sussidiarietà, per facilitare l’accesso sanitario di persone 
socialmente fragili ed economicamente svantaggiate. Il servizio è svolto grazie all’opera volontaria di 
infermieri e medici di diverse specializzazioni: medicina generale, odontoiatria, pediatria, psichiatria, 
cardiologia, ginecologia, dermatologia. 

Nel sito della Caritas diocesana di Cagliari, dentro la sezione dell’area promozione caritas, è possibile 
trovare la scheda di animazione per le parrocchie, da utilizzare nell’introduzione della Messa festiva 
(http://www.caritascagliari.it/area-promozione-caritas/giornata-della-carita/). 

Fraternamente,  
Il direttore della Caritas Diocesana 

Don Marco Lai 
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