
 
 

QUARESIMA DI CARITÀ 2019 

 

          All'attenzione de: 
          i parroci 
          delle Caritas parrocchiali 

 

 

“FEDELI AL FUTURO”. Quaresima di carità 2019 

Negli ultimi due anni la Caritas diocesana si sta impegnando fortemente per il restauro del Centro San 
Vincenzo Pallotti affinché diventi un Centro di servizi a bassa soglia a supporto delle Caritas parrocchiali, con 
un'attenzione particolare ai senza fissa dimora. Ampio spazio verrà dato ai servizi di secondo livello, come il 
servizio odontoiatrico già attivo.  

L'impegno finanziario finora sostenuto dalla Caritas diocesana è stato notevole, avendo destinato gran parte 
del budget dei fondi dell'8 per mille per i lavori di restauro. 

Ancora una volta la Caritas diocesana chiede il supporto e il coinvolgimento dei fedeli e delle Caritas 
parrocchiali attraverso la raccolta straordinaria della Quaresima.  

I lavori sono stati suddivisi in due lotti funzionali e ad oggi questo è lo stato dei lavori di cui si allega in calce 
anche qualche foto del cantiere: 

- le lavorazioni strutturali del primo lotto; 

- le facciate esterne sono state restaurate eccetto la facciata su vico Capo Castello, oggetto del prossimo lotto 
funzionale; 

- la copertura della mensa è stata completata e sono stati installati tutti i serramenti ed infissi esterni; 

- a breve potrà avvenire il trasferimento del nuovo studio dentistico nei nuovi locali; 

- la cucina è stata ristrutturata ed è pronta per la nuova riapertura, che avverrà comunque con il 
completamento delle intere opere; 

- internamente si stanno completando i servizi igienici e la zona uffici del primo lotto, e si stanno 
predisponendo le opere previste nel secondo lotto ai piani superiori; 

- sono da iniziare le opere di impermeabilizzazione della copertura a terrazzo; 

- si dovranno completare alcune opere di finitura quali pavimenti e pitture del secondo lotto. 

La raccolta della Quaresima che abbiamo chiamato “Fedeli al futuro” ci aiuterà nell’opera e ci proietterà in 
un futuro di speranza.  

 

 



 
“STRADE DI UMANITA’” Viaggio in Senegal 

La Caritas diocesana sta collaborando con la Pastorale Giovanile ad un progetto di attenzione alla mondialità 
e al dialogo interculturale e interreligioso che coinvolge i giovani dai 18 ai 35 anni. Abbiamo intitolato il 
progetto Strade di umanità, Spirito, arte, pace… Visitando il Senegal perché è di umanità che si ha bisogno, 
oggi più che mai, e crediamo che l’incontro e l’accoglienza sia l’unica pista possibile per crescere in umanità. 
Il viaggio è previsto per dal 15 al 25 luglio 2019.  

Perché il Senegal? Perché da questa terra provengono tanti immigrati con le loro storie, perché è terra di 
culture ancestrali che ci affascinano e che vogliamo conoscere. 

Il Senagal è terra di sofferenza, da qui gli schiavi partivano verso le Americhe.  

Terra dello Spirito, dove la preghiera della Chiesa si fonde con il ritmo della terra d’Africa.  

Terra di estremi, da una parte città che si affacciano sull’oceano Atlantico, dall’altra costruite quasi al bordo 
del deserto. 

Terra di pace, in cui diverse religioni cercano di convivere in armonia. 

Terra d’arte, di musica e danza. 

Terra di faticosa ricerca di democrazia, fin dalla sua indipendenza con il pres. Senghor, primo premio Nobel 
africano per la letteratura. 

Terra del Piccolo Principe, luogo che ispirò Antoine de Saint-Exupéry. 

Il viaggio porterà i giovani che vi aderiranno a conoscere DAKAR, la capitale, TOUBA, la città santa del 
Mouridismo, nonché seconda per importanza nell’Islam dopo La Mecca, GOREE, l’isola di partenza degli 
schiavi, SAINT LOUIS, l’antica capitale con le sue case coloniali, il monastero benedettino di KEUR 
MOUSSA, con la sua liturgia quotidiana aiutata da strumenti e musiche locali, e tanto altro ancora… 

Dieci giorni nel continente più ricco del pianeta, nella culla della vita, nella casa dei nostri fratelli che 
bussano alle porte del Mediterraneo, nel luogo in cui Dio aspetta la nostra risposta. 

Costo del Viaggio: circa 1000 euro 
(in caso di difficoltà economiche sono previste facilitazioni di vario genere, contattaci per informazioni) 

Iscrizioni: entro il 31 marzo 2019 inviando il modulo di iscrizione a caritas@arcidiocesigaeta.it (il modulo si 
trova sul sito dell’Arcidiocesi al seguente link: https://www.arcidiocesigaeta.it/senegal/ ) 

Il gruppo sarà limitato a 10 iscritti. 

Il viaggio sarà accompagnato da Gianni Novello e da un operatore della Caritas Diocesana. 

Informazioni: 
don Francesco – 327 549 63 95 
Assunta – 328 838 34 14 
Email: caritas@arcidiocesigaeta.it 
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ALCUNE FOTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DEL CENTRO SAN VINCENZO PALLOTTI DI FORMIA: 

 

SVP - tetto: 

 

SVP - sala: 

 

 

 

 

 



 
 

SVP - primo piano: 

 

 

SVP - cucina: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SVP - area notte: 

 

 

 

 

Un saluto fraterno, 

L'Equipe Caritas diocesana 


