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CARITAS DIOCESANA DI NAPOLI  

Ai Revv. mi Sigg. Decani  

Ai Revv. mi Sigg. Parroci  

Agli Istituti Religiosi maschili e femminili  

Ai Sigg. Referenti decanali Caritas  

OGGETTO: Quaresima di Carità 2019. 

“Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto!” 

Carissimi tutti,  

i discepoli, che la sera di Pasqua «gioirono al vedere il Signore» (Gv. 20,20), ci ricordano il 

paradosso della vita cristiana: la prova ed il dolore non sono eliminate in questo mondo, 

ma solo il “luogo” dell’incontro con Dio; le nostre notti infatti, anche se oscurate dalla 

sofferenza quotidiana, sono illuminate dalla Luce della Risurrezione del Signore, che nel 

mistero della notte pasquale «sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l’innocenza ai 

peccatori, la gioia agli afflitti». Come scriveva San Paolo VI nell’esortazione apostolica 

“Gaudete in Domino”, «il cristiano, sottoposto alle difficoltà dell’esistenza comune, non è 

tuttavia ridotto a cercare la sua strada come a tastoni, né a vedere nella morte la fine delle 

proprie speranze […]. Il Tempo di Quaresima e la cinquantina pasquale, da vivere e 

comprendere nella loro unità e reciproco rimando, ci conducono per mano attraverso il 

mistero della libertà dell’uomo, del peccato, dell’amore di Dio, della sua Misericordia, della 

Redenzione di Cristo, per farci sperimentare la bellezza del “restare” con il Signore e la 

luce trasfigurante della Risurrezione. La celebrazione del triduo Pasquale, centro dell’anno 

liturgico, ci immerge in questa realtà e ci dona la grazia della conversione, richiamata in 

modo particolare dall’itinerario tracciato dai Vangeli. 

In Quaresima, più che mai, la Chiesa deve essere sempre di più e sempre meglio – luogo 

di fraternità vera; dove si è accolti solo per il fatto di essere uomo o donna, essere figlio di 

Dio e fratello e sorella! Camminiamo insieme sulla strada della comunione, avendo una 

particolare attenzione verso i poveri, Sacramento di Dio (Paolo VI), le famiglie ed i giovani. 

Le nostre comunità parrocchiali, le nostre associazioni, le nostre strutture hanno questo 

come scopo: vivere la fraternità cristiana. I poveri devono tornare al centro delle nostre 

Comunità Parrocchiali perché abbiamo “bisogno” di loro per imparare da loro e per 

lasciarci interpellare dalle loro esigenze. I poveri li avrete sempre con voi… ma vanno 

riconosciuti, amati, accolti. Non delegati a qualcuno, ma accolti da tutti. I poveri devono 

tornare ad avere parola, spazio, non solo aiuti nelle nostre comunità, come dice Papa 

Francesco … sono la Carne Viva ... di Cristo …! Con la parola “longanimità” s’intende 

generalmente un costante atteggiamento di indulgenza e sopportazione. È longanime 
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colui che è incline, nei rapporti con il prossimo, alla comprensione ed all’indulgenza, colui 

che sa attendere con pazienza, perseveranza e fiducia i “tempi” di chi ha ancora bisogno 

di conversione e lo sa pazientemente accompagnare in questo cammino non sempre 

facile. La longanimità per eccellenza risiede in Dio, che attende pazientemente la nostra 

piena conversione: il tempo di Quaresima può essere quello più indicato perché ciò si 

realizzi.  

Preghiamo insieme al grande Giovanni Paolo II, Santo con cui ho percorso un segmento 

importante della mia esistenza e che ricordo con gratitudine ed immenso affetto. 

Benedetta sei tu, Vergine Maria, modello di carità e di amore materno, per tutti coloro che 

cercano consolazione. Benedetta perché hai associato ciascuno di noi alla sofferenza 

redentrice di Cristo Crocifisso, e ci hai chiamati a servire chi soffre. Benedetta sei tu, 

perché ci insegni ad amare i poveri, gli umili, i peccatori, come Dio li ama. Maria, 

Immacolata Madre di Dio e degli uomini, ascolta la preghiera dei malati, esaudisci le 

nostre invocazioni, dona al mondo Gesù, nostra vera pace (Giovanni Paolo II). 

Il Presidente della Caritas diocesana di Napoli, + Cardinale Crescenzio Sepe 
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APPENDICE. 

Vi invitiamo con gioia al nostro Ritiro diocesano di Quaresima, che si tiene venerdì 29 

marzo 2019, dalle ore 9.00 alle 12.30, in Via Pietro Trinchera , 7, sede operativa Caritas. 

La Giornata della Carità (V domenica di Quaresima, 7 aprile 2019) diviene, dunque, 

un’occasione preziosa di solidarietà concreta nei confronti delle tante povertà, vecchie e 

nuove, purtroppo in continuo aumento nella nostra società, come ampiamente dimostrato 

dai sussidi che la Caritas Diocesana continua a produrre. 

Pertanto invitiamo le comunità parrocchiali e religiose a destinare le offerte raccolte, in 

quella Domenica, alla Caritas Diocesana. 

Si può contribuire attraverso le seguenti modalità: 

Conto Corrente Postale: n°14461800 intestato a "Caritas Italiana Opera Diocesana di 
Assistenza di Napoli" 

Banca Prossima: n°6483 intestato a “Arcidiocesi di Napoli - Caritas Diocesana Napoli” e 
aperto presso la filiale 5000 di Milano - IBAN: 

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB N° CONTO 

IT 07 K 03359 01600 100000006483 

Unicredit SPA: conto intestato a “Caritas Diocesana Napoli” aperto presso l’Agenzia 
Napoli 19 -IBAN: 

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB N° CONTO 

IT 56 Q 02008 03451 000400883868 

oppure versare direttamente al cassiere della Caritas diocesana, Dr. Sergio Alfieri, tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00. (Tel. 081/5574263 - 081/5574264 
- 081/5574265). 

Vi auguro di vivere bene la Quaresima, per giungere rinnovati alla Pasqua del Signore. 

Don Enzo Cozzolino, Direttore della Caritas diocesana di Napoli 

 

 


