
 

 

Giornata per la Carità del Papa 

Carissimi diocesani, 

domenica 30 giugno siamo invitati a compiere un gesto di fraternità con il quale ogni persona può 
partecipare direttamente all’azione del Papa a sostengo dei più bisognosi e delle comunità ecclesiali in 
difficoltà e che si rivolgono alla Sede Apostolica. È un gesto antico, iniziato con la prima comunità degli 
apostoli, e che continua a ripetersi perché la carità è il distintivo dei discepoli di Gesù: «Da questo 
conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni verso gli altri» (Gv 13, 35)». 

Con questo dono possiamo allargare lo sguardo e il cuore alla Chiesa, sparsa nel mondo, che si fa compagna 
di strada di famiglie e popoli in cammino per lo sviluppo umano, spirituale e materiale, a beneficio di tutte 
le società. 

L’Obolo di San Pietro, nello stesso significato delle parole, rappresenta un’offerta anche di piccola entità, 
ma con un respiro ed uno sguardo grande. È ciò che ciascun fedele sente di donare al Papa perché possa 
provvedere alle necessità della Chiesa intera, specialmente là dove è più in difficoltà. 

Il Santo Padre Francesco, chiamato a presiedere tutta la Chiesa nell’unità della fede e della carità, sempre ci 
richiama all’attenzione ai poveri, ai fratelli e alle sorelle “scartati” dalla società e sempre ci chiede di essere 
solidali con loro dandoci per primo l’esempio. In questa sua attenzione non vogliamo lasciarlo solo ma 
desideriamo rafforzare l’impegno di condivisione, che attraversa tutta la Chiesa, nel suo farsi prossima ad 
ogni persona. La Carità non è solo lo strumento attraverso il quale prende corpo la vita cristiana, ma è 
anche l’anima stessa della missione della Chiesa. Domenica 30 giugno, quindi, in tutte le chiese della nostra 
Diocesi si terrà una colletta il cui ricavato sarà destinato alle opere per la carità del Papa. E’ anche possibile 
partecipare direttamente alla Carità del Papa attraverso le possibilità di donazione rese note dal sito 
www.obolodisanpietro.va. 

Sono riconoscente e vi benedico per ogni gesto individuale o comunitario che potrete fare in questo senso. 
Il Signore ama chi dona con gioia. 

Vostro Vescovo 

+ Roberto 


