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QUARESIMA DI CARITA’ 

MESSAGGIO DA LEGGERE NELLE MESSE DELLA GIORNATA  

 

 

La raccolta della Quaresima di Carità di quest’anno, SEMINATORI DI BENE, è rivolta 
al progetto Orto del sorriso Ancona, l’orto sociale della Caritas diocesana dedicato alla 
produzione e alla trasformazione di verdura e frutta.  

L’Orto del Sorriso di Ancona nasce dal desiderio di realizzare un progetto di agricoltura 
sociale nel proprio territorio, offrendo opportunità di lavoro e di riscatto sociale a persone a 
rischio di emarginazione sociale. Nei nostri campi lavorano fianco a fianco personale 
qualificato, volontari di ogni età e soggetti svantaggiati o in difficoltà economica.  

Grazie al sostegno di Caritas Italiana, il progetto ha avuto già dal primo anno, un 
sorprendente sviluppo e con il passare del tempo sta diventando uno strumento a 
disposizione della comunità locale, per ridare dignità, attraverso il lavoro e l’inclusione attiva, a 
persone che hanno avuto percorsi difficili di vita.  

Le offerte raccolte quest’anno saranno indirizzate anche alla creazione di una mini-fattoria 
solidale e didattica, dove i bambini potranno riscoprire il rapporto con la natura e con gli 
animali.  

Questo progetto non è che al suo inizio e crediamo che, con il coinvolgimento e 
l’animazione delle comunità parrocchiali, possa divenire un sogno condiviso dell’intera 
diocesi, diventando un luogo di crescita e di condivisione sia per i più piccoli che per noi 
adulti.  

Oggi vi chiediamo di seminare con noi un piccolo seme, segno di un impegno a coltivare il 
bene, attraverso piccoli gesti quotidiani essenziali e mai scontati, vi chiediamo come ci invita 
Papa Francesco a diventare SEMINATORI DI BENE! 

Grazie. 
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