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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ROMA: GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITÀ 

Lettera rivolta dal Cardinale Vicario Agostino Vallini ai Parroci della diocesi di Roma 
 

 

Carissimi,  

è a tutti noto che in questo anno 

pastorale le comunità parrocchiali 

sono impegnate ad attuare quanto  

emerso dal Convegno diocesano 

2010 su «Eucaristia domenicale e 

la testimonianza della Carità». 

Unendoci a Sé con la comunione 

al suo Corpo, Gesù ci dona un 

cuore nuovo capace di accogliere 

i fratelli, particolarmente i poveri, 

e di condividere con loro noi stes-

si e i nostri beni. Affinché ciò di-

venti un permanente stile di vita 

personale e comunitario la Chiesa, 

come ha scritto il Santo Padre nel 

Messaggio per la Quaresima, 

«specialmente nel tempo quaresi-

male, richiama alla pratica dell’e-

lemosina, alla capacità, cioè, di 

condivisione».  

Per favorire questa attenzione da parte delle comunità parrocchiali in questa opera educativa la Caritas 

diocesana, ormai da diversi anni, ha introdotto nella V Domenica di Quaresima la Giornata della Carità, 

che celebreremo il prossimo 10 aprile. In quella occasione la colletta domenicale servirà a sostenere le 

numerose iniziative che la stessa Caritas promuove nella nostra 

città per venire incontro a quanti vivono nella povertà e nell’emar-

ginazione. Sono opere assai importanti per l’annuncio del Vangelo 

a Roma perché «la testimonianza della carità costituisce il grande 

segno che induce a credere al Vangelo» (Evangelizzazione e testi-

monianza della carità, 9). 

Confido pertanto nella generosità di tutti, certo che il Signore ri-

compenserà quanti vorranno contribuire ad alleviare le difficoltà di 

tanti fratelli e sorelle. 

Mentre rinnovo l’augurio di un proficuo tempo quaresimale, vi as-

sicuro il mio costante ricordo nella preghiera con la benedizione 

del Signore. 

 

Cardinale Agostino Vallini  
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