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Organizzata a Pavia dalla Caritas Diocesana: all'iniziativa anche il Vescovo mons. Sanguineti

IV Giornata Mondiale del Povero:
celebrazione a S.Maria di Caravaggio
La Santa Messa a Santa Ma-
ria di Caravaggio in viale Gol-
gi e poi il pranzo condiviso con
i senza fissa dimora al dormi-
torio Caritas di via Bernardi-
no da Feltre, ritornato, a cau-
sa della recrudescenza del Co-
vid, ad essere centro di acco-
glienza h24 per poter dare un
riparo a coloro che vivono la
strada e sono automaticamen-
te più esposti al contagio. Il ve-
scovo di Pavia, Mons. Corrado
Sanguineti, prenderà parte
così alle celebrazioni per la IV
Giornata Mondiale del Povero
in programma il prossimo 15
novembre, Domenica XXXIII
del Tempo Ordinario, e che ha
come tema di fondo "Tendi la
tua mano al povero" (Sir.7,32).
Un momento importante che
la Caritas Diocesana ha deciso
di animare partendo, come
sempre, dagli ultimi: "In que-
sti armi e ancora di più dall'e-
mergenza Covid 19 della scor-
sa primavera, la nostra Chie-
sa locale non ha mai smesso di
mostrarsi mano aperta che do-
na e dove può accoglie i fratelli
e le sorelle più povere e prova-
te da tante forme di povertà
che segnano l'umanità del no-
stro tempo", ricorda la Caritas
stessa in una nota inviata a
tutti i parroci della Diocesi, al-
le religiose e ai religiosi ma an-
che ai tanti fedeli e nella quale
aggiunge anche l'esortazione a
"trovare la forma e i modi più

veri per mettere al centro del-
la nostra celebrazione e della
nostra Carità Pastorale le
istanze di tanti volti vicini e
lontani, spesso invisibili e di-
menticati proprio perché ulti-
mi e spesso inascoltati". D'al-
tronde, ha voluto sottolineare
sempre la Caritas, tenere lo
sguardo rivolto al povero è dif-
ficile ma quanto mai necessa-
rio per imprimere alla vita
personale e sociale la giusta
direzione: "Non si tratta di
spendere tante parole, ma
piuttosto di impegnare concre-
tamente la vita, mossi dalla
carità divina. Ogni anno, con
la Giornata Mondiale dei Po-
veri, ritorno su questa realtà
fondamentale per la vita della
Chiesa, perché i poveri sono e
saranno sempre con noi (cfr
Gv 12,8) per aiutarci ad acco-
gliere la compagnia di Cristo
nell'esistenza quotidiana".

La Giornata del Povero
2020 a Pavia

La IV Giornata Mondiale del
Povero dunque, a Pavia, si
svolgerà così: a partire dalle
ore 11.30 il Vescovo di Pavia,
Mons. Sanguineti, presiederà
la Santa Messa nella chiesa di
Santa Maria di Caravaggio in
viale Golgi (alla celebrazione
parteciperanno anche il parro-
co, don Carluccio Rossetti e
don Alberto Manelli), dopodi-
ché il Vescovo si recherà al

dormitorio di via Bernardino
da Feltre per condividere il
pranzo domenicale con i fra-
telli ospiti al dormitorio Cari-
tas; un gesto di vicinanza e
condivisione (nel pieno rispet-
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gio) in un periodo sempre più
difficile. Per questa speciale
occasione, la Caritas offrirà un
pasto caldo diverso dalle altre
domeniche, coinvolgendo una
piccola cooperativa locale. In
serata, sull'emittente Tv2000,
verrà trasmesso in seconda se-
rata il documentario "Zona
rossa sempre" in occasione
della giornata mondiale della
povertà, girato all'interno del-
le carceri italiane con le testi-
monianze e i racconti dei cap-
pellani e di alcuni detenuti;
anche il carcere di Pavia è sta-
to compreso nelle riprese.

Caritas Pavia: i servizi
attualmente attivi

La situazione attuale, sempre
più condizionata dalla diffu-
sione del Covid, ha spinto la
Caritas Diocesana a rivedere
orari e modalità di ascolto del
centro di XX Settembre: dallo
scorso 6 novembre fmo al 3 di-
cembre il Centro ascolto sarà
aperto il lunedì e il giovedì su

appuntamento dalle 9 alle 12
(per prenotare occorre contat-
tare lo 0382.22084). Resta at-
tivo dal lunedì al venerdì il nu-

mero delle emergenze, il
3311058421. La consegna dei
pacchi alimentari avverrà una
volta al mese su due differenti
turni. Chiunque volesse soste-
nere la Caritas per l'emergen-
za freddo può fare una dona-
zione sul conto corrente IT64G
03111 11300 000000010039
intestato a Caritas Diocesana,
indicando come causale "kit
dormitorio" che permetterà
agli operatori di garantire la
consegna di indumenti intimi
e pantofole agli ospiti. Infine,
le buone notizie: la Fondazio-
ne comunitaria di Pavia ha
approvato il progetto "Alimen-
ti in rete" che permette a Cari-
tas di garantire la distribuzio-
ne dei pacchi alimentari per
tutto il 2021. Ma è necessario
raccogliere un sostegno ulte-
riore sopratutto a livello loca-
le: per donare è possibili effet-
tuare un bonifico bancario sul
conto corrente intestato a Fon-
dazione Comunitaria della
provincia di Pavia-onlus Ban-
ca intesa San Paolo iban
IT10X0306909606100000122
582 specificando come causale
"Alimenti in rete Associazione
Agape onlus + nome cognome
donatore", autorizzando così
la fondazione al trattamento
dei dati e inviando una mail a
segreteria@caritaspavia.it per
ottenere la ricevuta detraibile
fiscalmente.

Simona Rapparelli
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