ARCIDIOCESI DI CAGLIARI
Caritas Diocesana
c/o Curia Arcivescovile
Via Mons. Cogoni 9, 09121 Cagliari
Tel-Fax 070/52843238

Cagliari, 22 febbraio 2021

Alla cortese attenzione dei parroci
della Diocesi Cagliari

Oggetto: Giornata diocesana della carità, terza domenica di Quaresima, 7 marzo 2021
Carissimi,
domenica 7 marzo 2021, terza domenica di Quaresima, avrà luogo la Giornata diocesana della carità,
promossa, come ogni anno dalla Diocesi di Cagliari.
Nei giorni scorsi, nel trasmettere ai presbiteri e diaconi il messaggio del Santo Padre per la Quaresima
2021, il nostro arcivescovo mons. Giuseppe Baturi ha fatto propria l’esortazione dello stesso Papa a
«rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza
animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del Padre».
«Vivere una Quaresima di carità - scrive Papa Francesco nel suo messaggio - vuol dire prendersi cura di
chi si trova in condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia a causa della pandemia di Covid-19. Nel
contesto di grande incertezza sul domani, ricordandoci della parola rivolta da Dio al suo Servo: “Non
temere, perché ti ho riscattato” (Is 43,1), offriamo con la nostra carità una parola di fiducia, e facciamo
sentire all’altro che Dio lo ama come un figlio». Lo stesso Papa ci ricorda che « “Solo con uno sguardo
il cui orizzonte sia trasformato dalla carità, che lo porta a cogliere la dignità dell’altro, i poveri sono
riconosciuti e apprezzati nella loro immensa dignità, rispettati nel loro stile proprio e nella loro cultura,
e pertanto veramente integrati nella società” (FT, 187)»
Negli ultimi anni, la Giornata diocesana della carità è stata destinata a specifiche realtà di povertà ed
emarginazione presenti nel nostro territorio: nel 2017 al Centro polivalente Papa Francesco a Santa
Croce, nel 2018 alle mense diocesane per i poveri, nel 2019 alla Casa di accoglienza dei detenuti in
permesso premio, nel 2020 all’Ambulatorio medico polispecialistico della Caritas.
Quest’anno le offerte saranno rivolte al Centro di accoglienza Caritas “Padre Abbo”, in via
Ospedale, inaugurato lo scorso maggio in piena pandemia, nell’ambito dell’impegno verso le persone
senza dimora: un’azione ancora più significativa in questo periodo così difficile perché capace di
contribuire al contenimento della stessa emergenza sanitaria.
Inoltre, anche quest’anno, la Caritas diocesana attraverso il Laboratorio promozione caritas propone
una scheda di animazione per le parrocchie, per favorire con i suoi operatori e volontari, una buona
animazione della Giornata diocesana della carità, in allegato a questa lettera e che è possibile scaricare
dal sito www.caritascagliari.it nella sezione area promozione caritas, giornata della carità.
Fraternamente,
Il direttore della Caritas diocesana
don Marco Lai
PER CONTRIBUIRE si potranno versare le offerte sui conti della Caritas diocesana,
specificando nella causale: “Giornata diocesana della carità 2021”:
Arcidiocesi di Cagliari – Caritas Diocesana: BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT26 V030 6909 6061 0000 0070 158;
BANCOPOSTA – conto n° 001012088967 (per versamenti con bollettino postale)
IBAN IT87 Z076 0104 8000 0101 2088 967 (per versamenti con bonifico).

