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Prot. 10/2020
Ai reverendi Parroci
Oggetto: QUARESIMA DI CARITÀ 2020
“Dividere il pane con l’affamato, allora la tua luce sorgerà come l’aurora” (Is. 58, 7-8)
Carissimo parroco,
per il tempo della Quaresima la Caritas diocesana propone l’iniziativa della QUARESIMA DI
CARITÀ, da realizzare possibilmente domenica 22 marzo 2020, quarta domenica di Quaresima.
Per quest’anno, in accordo con il nostro arcivescovo, abbiamo pensato ad un PROGETTO DI
SOLIDARIETÀ E DI ANIMAZIONE che consenta il sostegno e la conoscenza degli EMPORI DIOCESANI.
Nelle scorse settimane ha preso infatti il via l’Emporio della Solidarietà di Falconara, che si è
aggiunto a quelli di Ancona ed Osimo ed è il terzo per la nostra diocesi.
Una scelta precisa che contribuisce al tempo stesso ad allargare la rete territoriale degli empori e
a consolidare un sistema diffuso di contrasto alla povertà fondato sulla solidarietà e il rispetto della
dignità delle persone.
Ma l’emporio non è solo questo; l’emporio è anche un luogo di incontro, un luogo accogliente
dove quindi si intessono relazioni umane in una dimensione di reciprocità tra chi offre una mano e chi
accoglie questo aiuto. Abbiamo già sperimentato che, con queste caratteristiche, l’emporio riesce ad
essere anche un luogo privilegiato per l’animazione della comunità.
Proprio per questo vi proponiamo diverse tipologie di sostegno e animazione che trovate
nell’allegato a questa comunicazione a cui vi rimandiamo anche per ulteriori informazioni e dettagli
dei progetti.
Vi ricordo inoltre che potete anche rivolgervi all’Ufficio Caritas in Curia dalle 10.00 alle 12.30 del
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì oppure all’indirizzo di posta elettronica caritas@diocesi.ancona.it.
Approfittiamo dell’occasione per segnalarvi che il Convegno Diocesano Caritas, previsto per la
mattina di sabato 9 maggio, si svolgerà a Castelfidardo presso la Parrocchia Ss. Annunziata di Crocette.
Un cordiale saluto e buon cammino di Quaresima.

Ancona, 24/02/2020
Il Direttore
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