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 Ai parroci  

Alle Caritas parrocchiali 

A tutti gli uffici pastorali  

A tutte le realtà ecclesiali  

p.c. Al vescovo   

 Oggetto: emergenza coronavirus : Giornata di Preghiera, di Digiuno e di Opere di Carità 

Carissimi,  

sua eccellenza mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri – Gerace, con il DECRETO VESCOVILE N.429 

del 3 maggio 2020, ha indetto la Giornata di Preghiera, di Digiuno e di Opere di Carità. La giornata  sarà  

celebrata  su tutto il territorio diocesano lunedì 11 maggio in occasione della festa del Santuario Diocesano 

Madonna dello Scoglio . 

L’indizione della giornata ha una valenza spirituale e pastorale; essa è un richiamo alla pratica delle opere 

di misericordia spirituale e corporale per salvare il mondo intero dalle ripercussioni sanitarie, sociali, 

economiche, umane e spirituali della grave pandemia del Covid-19. Il Vescovo ci invita da una parte, a 

rivolgerci a Dio, perché  ci salvi e ci liberi da questa afflizione, affidando all’intercessione materna della 

Beata Vergine  Maria  dello Scoglio  la nostra Chiesa locale, quanti sono contagiati e chi si prende cura di 

loro attraverso la preghiera e il digiuno, e dell’altra parte ci esorta alla concretezza della Fede mediante le 

opere di carità. 

In effetti, la preghiera con il digiuno e l’elemosina costituisce uno degli atti essenziali che traducono 

davanti a Dio l’umiltà, la speranza e l’amore dell’uomo; è ugualmente un’offerta e un atto d’amore al 

Padre.  Infatti, per essere di grande utilità, il digiuno e l’astinenza devono unirsi alla preghiera e alla 

carità/elemosina.  In questa prospettiva facendo suo l’invito di Sant’Agostino di dare «in elemosina quanto 

riceviamo dal digiuno» il nostro vescovo ci chiede pertanto di devolvere a favore della Caritas diocesana 

il frutto delle nostre rinunce cioè l’equivalente del pranzo di un giorno feriale,  perché possiamo 

continuare a sostenere i singoli e le famiglie bisognose ma anche a sostegno del personale medico-sanitario.  

.   

La Caritas Diocesana  vista l’importanza dell’iniziativa,  invita tutto il popolo di Dio, che è in Locri- 

Gerace, gli Uomini e le Donne di buona volontà e in modo particolare tutte le Caritas parrocchiali e in 

primis i parroci a sensibilizzare tutte le nostre comunità ad aderire a questa iniziativa diocesana. 

In allegato la locandina del programma.   

Locri, lì 8 maggio 2020 Festività della Madonna del Rosario di Pompei 

In Fede 

Don Rigobert Elangui  

Direttore diocesano Caritas     
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