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Ai Parroci, alle Catechiste e ai Catechisti 
 

 

Carissimi, 
quest’anno per la Quaresima di Carità la nostra Diocesi si impegnerà in un progetto di sostegno alla scuola per 
l’infanzia “Ciranda Cirandinha” in Brasile, nel paese di Mucunã, zona periferica di Fortaleza. Questa 
espressione di solidarietà e di vicinanza della nostra Chiesa può diventare occasione e strumento importante 
per tutta la comunità parrocchiale, in particolare perché i bambini delle elementari che frequentano il 
catechismo nelle nostre Parrocchie sperimentino con alcuni piccoli gesti la capacità di accogliere le storie di 
vita dei bimbi di Mucuna, donando qualcosa per loro. A questo progetto sono invitati a partecipare anche i 
ragazzi delle medie ai quali è anche diretto un percorso di riflessione sulle opere di carità corporali, quest’anno 
in particolare: visitare i carcerati, in collaborazione con don Enzo Pacini, Cappellano della Casa circondariale. 
In questo caso si lavorerà su alcune schede catechetiche e facendo esperienza di carità donando generi richiesti 
da don Enzo. Entrambi i progetti saranno ottime occasioni per coinvolgere le famiglie sul tema della 
solidarietà e rinvigorire in loro lo spirito di fraternità. 
  

Il progetto: “Un pasto per i bambini di Fortaleza” nasce nel segno della sinodalità auspicata nel 
progetto pastorale della Diocesi. La Caritas diocesana, l’Ufficio Catechistico e l’Ufficio Missionario, 
collaborando insieme, invitano le comunità parrocchiali e tutti i ragazzi del catechismo il giorno 9 aprile, 
Domenica delle Palme, in occasione della consueta raccolta che sarà fatta in tutte le nostre parrocchie, a dare 
concretezza a ciò che Gesù dice a noi suoi discepoli: «chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome 
mio, accoglie me» (Mt 18, 5).  
 

Per presentare questo percorso, vorremmo incontrare voi Parroci, le catechiste e i catechisti nei diversi 
vicariati, o nelle vostre Parrocchie, in modo da fornire ulteriori dettagli sulla realtà di “Ciranda Cirandinha” 
(che comunque trovate in sintesi nella scheda allegata) e dare alcuni spunti per lavorare insieme ai bambini 
durante gli incontri di catechismo. 
 

Inoltre, coinvolgendo l’Ufficio Liturgico, vorremmo proporre l’organizzazione della processione 
offertoriale durante la celebrazione delle Palme, in modo che il dono raccolto dai bambini in favore della 
scuola brasiliana sia particolarmente significativo, accompagnato da alcune preghiere dei fedeli mirate ed una 
preghiera conclusiva da recitare insieme al termine della Santa Messa.  
 

I nostri ragazzi con il loro entusiasmo ci condurranno e ci ricorderanno ancora una volta che «vi è più 
gioia nel dare che nel ricevere» (At 20,35). 
 

In attesa di poterci incontrare, insieme ai vostri catechisti e insieme ai ragazzi a loro affidati, per poter 
condividere questa iniziativa di carità e di missione, vi salutiamo fraternamente, affidandovi al Signore nelle 
nostre preghiere ed augurando a tutti voi un cammino quaresimale ricco di grazie, aperto alla Provvidenza e 
colmo di misericordia. 
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