CURIA DIOCESANA PRATO

Il Vicario Generale

- Ai Parroci e Vicari foranei
- A tutti i Sacerdoti e Diaconi
- Alle Comunità Religiose
- Alle Caritas parrocchiali

QUARESIMA DI CARITÀ - DOMENICA DELLE PALME, 25 MARZO 2018

Carissimi,
con queste brevi parole vi invito ad accogliere l’appello della Caritas che anche quest’anno in vista
della Pasqua richiama la nostra Chiesa di Prato ad allargare il proprio sguardo verso le popolazioni che
vivono in paesi lontani dal nostro e che hanno grande necessità di essere sostenute.
Il progetto che sarà finanziato attraverso la raccolta della Quaresima di Carità sarà realizzato nella
diocesi di Soddo, in Etiopia, dove mediante Caritas Italiana siamo venuti a conoscenza di una iniziativa
mirata alla creazione di alcune semplici attività lavorative per giovani donne, in modo che abbiano uno
strumento dignitoso di reddito per sé e le proprie famiglie. Questo consentirà ad alcune di loro di
rimanere nella propria terra ed essere una piccola, ma preziosa risorsa per il paese.
Inoltre, a Soddo la Caritas è riuscita a prendere contatto con Padre Marcello Signoretti (Abbà
Marcello), sacerdote pesarese che da molti anni svolge il suo servizio in quella terra. Attraverso questo
collegamento avremo l’opportunità di creare nuove progettualità, iniziando una collaborazione più
prolungata, con la possibilità di organizzare anche dei campi di lavoro in loco, coinvolgendo sia giovani
che persone adulte: fra gli interventi che Abbà Marcello sta cercando di portare avanti c’è infatti anche
l’impegno di offrire una formazione professionale ai giovani del territorio e sarebbe molto importante
sensibilizzare le persone pensionate delle nostre comunità parrocchiali, individuando chi fosse disponibile
ad offrire il proprio tempo e le proprie competenze per questo servizio di volontariato.
L’attenzione verso i fratelli e sorelle che vivono in povertà, unita alla preghiera costante, diventi la
via maestra perché il nostro cuore si trasformi ad immagine di quello di Gesù.
Con l’augurio a tutti voi e alle nostre comunità che la carità del Signore sia sostegno del cammino
quaresimale e ci dia un cuore capace di accogliere la vita nuova della Pasqua del Signore che ha sofferto,
è morto e risorto per noi e per tutti.
Don Nedo Mannucci
Vicario Generale

Prato, 7 marzo 2018

