LA GIORNATA DELLA CARITÀ
Scheda animazione parrocchiale (introduzione Messa)
14/15 marzo 2020 - Terza domenica di quaresima
Introduzione
In questa terza domenica quaresimale si celebra tradizionalmente la giornata diocesana della Carità.
Papa Francesco nel messaggio per la quaresima 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).

Presentazione
Siamo dei volontari di …. (indicare la caritas parrocchiale o l’associazione di volontariato a cui si
appartiene).
Il nostro impegno alla carità consiste in …. (poche righe).
Nonostante le difficoltà siamo consapevoli che riceviamo più di quanto doniamo perché come dice
San Paolo: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere” e “Dio ama chi dona con gioia”.
Dal messaggio di Papa Francesco
Papa Francesco nel messaggio di quaresima «Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare
con Dio (2Cor 5,20)» sottolinea l’importanza della dimensione della carità e della solidarietà: «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).

La Caritas Diocesana di Cagliari
La Caritas Diocesana di Cagliari, in linea con lo statuto di Caritas Italiana, ha lo scopo di
promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai
tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace,
con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1).
Per questo la Caritas Diocesana di Cagliari ha creato nel tempo delle “opere segno” e dei servizi di
promozione umana, ascoltando i bisogni delle persone in difficoltà attraverso i centri di ascolto
diocesani e parrocchiali ed in co-progettazione con gli enti territoriali.
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.
Conclusione
Concludiamo ringraziando ciascuno di voi per l’ascolto attento e la generosità che esprimerete.

