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Rev.mo Sig. Parroco,
I contagi da covid19 continuano a crescere anche nel territorio della nostra diocesi e,
purtroppo anche il numero delle vittime. L’impatto del virus produce conseguenze medicosanitarie, ma anche psicologiche, sociali, economiche e politiche, amplificate purtroppo per
le persone e le famiglie, più fragili e più povere.
Offrire una risposta rapida ed efficace, garantendo nel contempo che, l'assistenza necessaria
raggiunga i più bisognosi, è fondamentale. Chi vive nella povertà, è povero di tutto, anche di
farmaci e la sua salute diventa più vulnerabile. La priorità deve essere quella di adottare
misure adeguate che garantiscano a tutti il necessario per vivere con decoro e dignità. Se
proprio bisogna privilegiare qualcuno, questi dovrebbero essere i più poveri.
Il nostro Vescovo, ci ha chiamati costantemente a coinvolgerci sempre più in questa
esperienza di condivisione, nella chiara consapevolezza che non è lecito delegarla ad altri e,
per essere concretamente sostegno ai poveri è fondamentale che ciascuno possa vivere in
pienezza la povertà evangelica in prima persona.
In questo particolare e delicato momento della nostra Chiesa, anche se da lontano, il suo
sguardo, la sua preghiera e, soprattutto, le sue indicazioni ci richiamano a maggior
attenzione, per essere in concreto, sostegno, presenza, aiuto: non possiamo sentirci “a posto”
quando uno solo dei nostri fratelli è relegato dietro e diventa un’ombra.
Il grido silenzioso e discreto di tanti nostri fratelli e sorelle, deve trovare, noi, popolo di Dio,
in prima linea, per ascoltare, condividere e sostenere le istanze di quanti non hanno il
necessario per vivere.
Il bene non fa rumore; è un valore vivo per il cristiano, un impegno di vita che si deve attuare
con un servizio che non deve dimenticare nessuno dei nostri fratelli e sorelle, violati nei
bisogni fondamentali della propria umanità.
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Il “CENTRO SPERANZA” braccio operativo dell’Ufficio pastorale Caritas e il “CENTRO
di ASCOLTO” diocesano della Caritas, così come desiderato dal nostro amato Pastore, sono
attivi per offrire una risposta rapida ed efficace, per quanto possibile e nel contempo
garantire un’assistenza per i più bisognosi. Chi è povero, è povero di tutto.
A far data da lunedì 7 dicembre p.v., sarà attivo, presso gli Uffici della Direzione in Teano,
Vico Ginnasio 6, il servizio di assistenza per i generi di prima necessità: alimentari, vestiari,
farmaci e quanto di altro dovesse necessitare.
La segreteria sarà sempre attiva dal lunedì al sabato, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle
15,30 alle ore 17.30.
Vogliate, pertanto, farci pervenire, nel più breve tempo possibile richiesta delle necessità
urgenti della vs. comunità parrocchiale, via e-mail, oppure personalmente; i nostri operatori
e volontari raggiungeranno la vs. comunità, per consegnare quanto richiesto.
Papa Francesco ci invita ad uno sforzo comune che coinvolga tutti e sia capace di una
concreta e vera fratellanza.
In Attesa Vs. comunicazioni in merito, confermiamo disponibilità ufficio per qualsiasi altra
necessità si dovesse presentare; cordiali saluti.
Teano, 29 novembre 2020
Il Direttore Uff. Past. Caritas
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