OPERA CARITATIVA DIOCESANA: “AMICI PER LA MENSA”
L’Itinerario Pastorale Diocesano “Nello Spirito del Risorto” indicava tra i “segni” per l’anno
2015-2016 “un’opera caritativa che coinvolga la comunità verso gli ultimi”. Si incoraggiava
la sensibilizzazione delle comunità parrocchiali della diocesi, con associazioni e gruppi, “su
un'opera caritativa in vista della quaresima, affinché fosse corale, secondo la lodevole
tradizione della nostra Chiesa, e per favorire la possibile consultazione nella sua scelta, oltre
che la trasparente informazione su quanto raccolto e sulla effettiva realizzazione e gestione di
quanto proposto”. Il testo sottolineava che “senza alcuna ostentazione, nello stile del riserbo
evangelico, la carità avrebbe dovuto incontrare l’esemplare premura della intera comunità
ecclesiale per interpellare anche quella civile”.
“Dare da mangiare agli affamati – dare da bere agli assetati”: sono le prime opere di
misericordia corporale, che il Santo Padre ci esorta ad attuare con maggiore generosità nel
Giubileo della Misericordia, annettendo ad esse anche il dono dell’indulgenza.
Nel desiderio di favorire l'impegno ad essere “misericordiosi come il Padre” nella Chiesa di
Lodi, il Vescovo propone all’intera diocesi (Parrocchie, associazioni, gruppi…) di sostenere
il progetto “AMICI PER LA MENSA” finalizzato alla realizzazione di SPAZI adeguati ad
offrire un pasto caldo a chi si trova in difficoltà. Il primo passo prevede la riqualificazione
della “Mensa Insieme” di Via San Giacomo in Lodi, con la prospettiva di altri spazi mensa
nella stessa città e in altre del Lodigiano.
A questa opera saranno destinate le offerte che in tutte le comunità della Diocesi verranno
raccolte nelle Messe di domenica 6 marzo, Quarta di Quaresima, per essere consegnate al
Vescovo la domenica successiva, in Cattedrale, nella Santa Messa delle ore 18.
Sarà possibile inoltre effettuare donazioni presso le Parrocchie o la Caritas Lodigiana (Via
Cavour 31, Lodi), oppure con Bonifico Bancario:
su DIOCESI DI LODI - IBAN IT09P0503420301000000183752
oppure su EMMAUS ONLUS (strumento operativo della Caritas Lodigiana) – IBAN
IT96I0335901600100000122204
Fin da ora il grazie più cordiale per la generosità verso “i poveri e gli ultimi” con la quale
vorremo accompagnare il cammino giubilare di conversione a Dio e di fraterna solidarietà.
Con la gratitudine, l’auspicio e l’incoraggiamento del Vescovo per l’incremento dei
volontari, specie giovani, per il servizio alla mensa.

