
 

 

 

        Ai Revv.mi Sigg. Vicari Episcopali 

        Ai Revv.mi Sigg. Decani 

              Ai Revv.mi Sigg. Parroci 

 Ai Sigg. Referenti Decanali Caritas 

  

 

OGGETTO: Quaresima di Carità 2015. 

Carissime/i, 

anche quest’anno Caritas Italiana ci propone i sussidi Quaresima – Pasqua 2015.  

Il tema prescelto per la riflessione è “Il pane di ogni giorno” (cfr. Lc., 11/3): il tempo di Quaresima propone 

un rinnovamento per La Chiesa, le comunità, i singoli fedeli, è un tempo di grazia nel quale ci viene 

ricordato che Dio ha cura di ciascuno di noi. Nel messaggio per la Quaresima, Papa Francesco ci ricorda che 

personalmente ognuno di noi sta a cuore a Dio ed il suo amore gli impedisce di essere indifferente a quello 

che ci accade. Però succede che quando noi stiamo bene, facilmente ci dimentichiamo degli altri, non ci 

interessano i loro problemi, tanto che questa attitudine all’indifferenza oggi ha assunto una dimensione 

mondiale, ci troviamo di fronte alla globalizzazione dell’indifferenza, grave disagio che come cristiani 

dobbiamo affrontare.  

Illuminati quindi dalla Parola di Dio che abbiamo avuto modo di ascoltare nell’itinerario quaresimale ed 

avviando revisioni di vita all’insegna della sobrietà e della condivisione, desideriamo compiere una 

conversione, in modo che nessuno possa dire “… che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di 

vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze …” (Evangelii Gaudium, n.201). 

Venendo ai sussidi di Caritas Italiana per la Quaresima di quest’anno, essi constano d’un opuscolo per le 

famiglie, d’un album per i bambini, dei tradizionali poster e salvadanaio. I suddetti sussidi sono già reperibili 

in tutte le librerie cattoliche del nostro territorio. 

Vi ricordiamo anche che, come ogni anno, nel corso della V Domenica di Quaresima (22 marzo 2015) si 

terrà la colletta destinata a sostenere i progetti della Caritas diocesana: dobbiamo sforzarci di fare di questo 

momento una occasione preziosa di attenzione al territorio, che ci consenta di fare fronte al continuo 

aumento di persone che chiedono aiuto ai centri di ascolto in conseguenza della crisi economica, della 

perdita del lavoro, dell’indebitamento che non consente più di onorare gli impegni di un mutuo oppure una 



imprevista situazione di malattia. L’opzione preferenziale per i poveri , rende più saldo il nostro cammino 

con il Signore Gesù e ci fa veri Testimoni del Vangelo.  

Le offerte potranno essere indirizzate sulle seguenti coordinate bancarie: 

 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 versate direttamente al cassiere della Caritas diocesana, Dr. Sergio Alfieri , tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00  (telefono: 0815574264). 

Vi confermiamo, infine, che in virtù della concomitante visita di S.S. Papa Francesco alla città di Napoli (21 

marzo, vigilia della colletta Caritas) la ormai abituale “Festa della Carità” quest’anno non avrà luogo. 

RingraziandoVi per l’attenzione che vorrete riservare alla presente, porgiamo a tutti fraterni saluti in X.sto. 

 

Napoli, li 23 febbraio 2015 

 

Il Direttore della Caritas di Napoli     Il Vicario Episcopale Area Regale 

         Don Enzo Cozzolino       Don Tonino Palmese 


