
Caritas Diocesana Lungro 

Al Rev.mo Clero Diocesano 

a tutti i Fedeli Laici 

p.c. Mons. Donato Oliverio, Vescovo di Lungro 

Oggetto: Giornata di digiuno e preghiera per la pace e raccolta fondi a favore della 
popolazione ucraina 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù, 

In questi ultimi sei giomi abbiamo assistito al drammatico degenerare degli eventi in Ucraina e ad una 
inaspettata crisi umanitaria nel cuore dell' Europa. Il popolo cristiano ucraino è chiamato a una grave prova e 
con esso anche noi, se è vero che tutti insieme siamo il "corpo" di Cristo. Di certo, le parole dell'apostolo delle 

genti, San Paolo, "se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme", devono rafforzare in noi la 
consapevolezza della fratellanza, del soccorso immediato di chi si trova nell' alveo della sofferenza e, nello 
stesso tempo, ravvivare in noi il coraggio della profezia e il profondo desiderio della pace. 

Di fronte ai tragici sviluppi provocati dalla guerra in Ueraina, Papa Francesco ha indetto per il 
prossimo 2 Marzo una Giornata di digiuno e preghiera per la pace. 

II nostro Vescovo, Mons. Donato Oliverio, invita caldamente a unirci in preghiera per chiedere al 
Signore che trionfi la pace tra i fratelli russi e ueraini e, anche, di offrire il nostro digiuno come partecipazione 
alle sofferenze di quanti vivono sulla propria pelle questo tragico momento. 

Unitamente al coro di preghiere, in questa fase, è anche importante non disperdere le azioni concrete 
di carità, perciò la Caritas Diocesana Lungro, su indicazione del Vescovo, promuove una raccolta fondi in 
tutte le parrocchie dell'Eparchia di Lungro nelle prime tre Domeniche della Quaresima di Pasqua. 

Si prega di versare le offerte sul conto corrente intestato alla Curia Vescovile Lungro, specificando 
nella causale: "aiuto alla popolazione ucraina". 

Augurando a tutti voi una santa Quaresima di Pasqua, saluto cordialmente. 

Civita, 1 Marzo 2022 

Il Direttore 

P. Remus Mosneag 


