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Prot. 2/2021.
Cava de’ Tirreni, 17/02/2021
Ai Parroci, Sacerdoti, Religiosi, Diaconi
Referenti e Volontari Caritas parrocchiali

“Se certe volte Dio non sembra aiutarci, ciò non significa che ci abbia abbandonati,
ma che si fida di noi, di quello che possiamo progettare, inventare, trovare”.
(Papa Francesco, Patris Corde)

Carissimi,
la Quaresima di Carità 2021 “Con cuore di Padre” è la proposta dell’Arcivescovo e della Caritas di
Amalfi - Cava de’ Tirreni per il tempo quaresimale che ci apprestiamo a intraprendere. Alle Comunità
parrocchiali, a tutti i credenti e non, viene proposto di vivere, nella e con generosità, la Quaresima che ci prepara
alla Pasqua affinché sia tempo propizio sia per la conversione del cuore verso Dio sia per la costante attenzione
verso i fratelli meno fortunati.
L’obiettivo della Quaresima di Carità di quest’anno è portare a compimento i lavori per la realizzazione
della nuova Cittadella della Carità S. Teresa di Calcutta che, vista la creatività e il grande lavoro progettuale,
vedrà al suo interno non solo la collocazione dell’Emporio ma anche della Farmacia, dell’Ambulatorio solidale,
del Laboratorio per il recupero degli alimenti e i nuovi locali della Caritas diocesana.
Gli importanti lavori strutturali si sono conclusi all’inizio del mese di febbraio 2021 mentre ora, sempre
per ritardi dovuti al Covid-19, stiamo provvedendo ad attrezzare gli interni con i vari arredi. A oggi, per le
restrizioni prodotte dal virus e le non promettenti evoluzioni degli ultimi giorni, non riusciamo ancora a
individuare una data certa per l’inaugurazione ma, ipotizziamo e auspichiamo, che questa possa avvenire subito
dopo la S. Pasqua.
Incontrato l’Arcivescovo abbiamo pensato di destinare tutti i proventi della raccolta diocesana del
prossimo 14 marzo 2021 all’arredo dell’Ambulatorio affinché ci possano essere strumentazioni importanti sia per
la diagnostica che per la prevenzione di serie malattie.
Pertanto, come ogni anno, chiediamo la collaborazione delle Comunità perché tutto il territorio sia unito
in questo obiettivo a favore dei meno fortunati. Si invitano i sacerdoti a non organizzare altre raccolte in
contemporanea e a divulgare l’iniziativa tra i fedeli.
Sul sito della Caritas è possibile trovare il materiale utile e, programmando per tempo, sarà possibile
invitare anche i volontari Caritas a presenziare le varie celebrazioni per spiegare il nuovo progetto.
Grato per quanto riusciremo a fare auguro a tutti buon cammino quaresimale.
don Francesco Della Monica
Direttore Caritas e Migrantes Diocesana

Piazza Vittorio Emanuele III, 9 – Curia Diocesana
84013 Cava de’ Tirreni (Sa)

