«Quaresima di Carità 2018»,
le
offerte
raccolte
sosterranno progetti solidali
in Etiopia
Lo sguardo della Caritas pratese è rivolto all’Etiopia. La ex
colonia italiana nel Corno d’Africa è un Paese popoloso, ha
oltre 100 milioni di abitanti ed è molto povero. Qui da vari
anni Caritas italiana ha dato vita a numerosi progetti con lo
scopo di sostenere lo sviluppo della popolazione, soprattutto
di tanti giovani che non hanno un lavoro e dunque non possono
mantenere le proprie famiglie, quasi tutte numerose.
La Quaresima di Carità 2018, la speciale raccolta offerte
promossa in tutte le chiese e parrocchie della Diocesi di
Prato sarà dedicata a finanziare questi progetti e anche a
dare una mano al missionario pesarese don Marcello Signoretti
che opera in quelle terre. L’iniziativa si svolge come sempre
la Domenica delle Palme, il 25 marzo.

«Abbiamo pensato di iniziare un percorso con l’Etiopia perché
negli ultimi tempi siamo di fatto impossibilitati a proseguire
come vorremmo il decennale rapporto con l’Eritrea – spiega la
direttrice della Caritas Idalia Venco -, purtroppo la
difficile situazione politica che sta vivendo quel Paese ci
obbliga, almeno per il momento, a ridurre le nostre
collaborazioni con la Diocesi di Keren, che comunque
rimangono. Recentemente – aggiunge Venco – abbiamo finanziato
la costruzione di una casa per le insegnanti vicino alla
scuola dove lavorano. Ma, in attesa di un momento più
favorevole, la nostra idea è quella di aiutare un altro Paese
africano e abbiamo scelto di adoperarci per la vicina
Etiopia».

Il primo passo è quello di contribuire al sostentamento dei
progetti messi in campo da Caritas italiana, che prevedono la
creazione di attività lavorative per giovani, soprattutto
donne prive di reddito. Poi è in programma un viaggio in
Etiopia per conoscere direttamente quella realtà, in modo da
iniziare una collaborazione pensata e portata avanti
direttamente da Prato.

