La Quaresima di carità per il
popolo ucraino
Questo fine settimana in tutte le parrocchie della Diocesi di
Prato torna la Quaresima di Carità, la tradizionale raccolta
di offerte lanciata ogni anno dalla Caritas in occasione della
Domenica delle Palme, che quest’anno cade il 10 aprile.

La Caritas diocesana ha scelto di dedicare la raccolta delle
offerte per aiutare e sostenere le famiglie in fuga
dall’Ucraina a causa del conflitto. «Appoggeremo il progetto
di Caritas nazionale, che è in stretto e costante contatto con
Caritas Ucraina, così da rispondere nel lungo periodo ai
bisogni e alle necessità della popolazione», dice il direttore
della Caritas diocesana di Prato don Enzo Pacini.

«Possa essere questo gesto, uno dei tanti modi, attraverso i
quali potremo renderci vicini e alleviare, anche solo in
parte, il dolore e la sofferenza», scrive il vicario generale
della Diocesi don Daniele Scaccini in una lettera inviata alle
parrocchie in occasione di questa iniziativa.

La Caritas continua inoltre la raccolta in denaro sul proprio
conto corrente a sostegno della popolazione Ucraina. Le
offerte possono essere versate sul conto intestato a Caritas
Diocesana di Prato c/o Banca Intesa. Iban IT62 L030 6921 5311
0000 0004 003. Nella causale scrivere: Emergenza Ucraina.

«Le offerte raccolte verranno devolute in parte anche alla
Caritas di Lublino, in Polonia, con la quale collaboriamo da

tempo e alla quale abbiamo inviato già due tir carichi di
prodotti donati grazie alla generosità di tanti pratesi. La
Caritas ha infatti approntato lì un servizio di accoglienza
profughi e con mezzi propri sta portando il materiale anche in
alcune zone all’interno dell’Ucraina – conclude don Enzo
Pacini -. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno donato e a
chi contribuirà alla raccolta in denaro, che servirà per far
fronte a ulteriori necessità nel periodo a venire.
Un ringraziamento particolare va anche alla comunità cattolica
cinese di Prato, che tramite il cappellano don Pietro Wang ha
donato 3.300 euro, e ai detenuti del carcere di Prato che
hanno raccolto e consegnato 600 euro».

