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OGGETTO: QUARESIMA CARITÀ 2019 

a sostegno dei servizi ai poveri della diocesi di Albenga-Imperia. 

Raccolta di Offerte Obbligatoria "tipo A" domenica 31 marzo 

 
Carissimo confratello, papa Francesco - con i cattolici d'Oriente e d'Occidente - ha scritto 

insieme a Al-Azhar al-Sharif - con i musulmani d'Oriente e d'Occidente - che “ln nome dei poveri, 
dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha comandato di soccorrere come un dovere 
richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo a ogni uomo facoltoso e benestante … dichiarano 
di adottare la cultura del dialogo come via; la collaborazione comune come condotta; la 
conoscenza reciproca come metodo e criterio” (dal “Documento sulla fratellanza umana per la 
pace mondiale e la convivenza comune” 2019). Documento che papa Francesco domanda 
divenga oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli istituti di 
educazione e di formazione. 

 
ln particolare, quest'anno le offerte raccolte e consegnate il Giovedì Santo al Vescovo 

contribuiranno a sostenere alcuni centri di ascolto e centri servizi, che si occupano dei poveri del 
territorio, e l’avvio di un percorso di formazione per gli operatori della carità. In ogni vicariato è 
stato individuato un centro di ascolto o centro servizi: Centro di Ascolto (Vicariato di Albenga); 
Banco di Solidarietà Suor M.A. Bonadiman (Vicariato di Alassio); Centro di Ascolto Santa Matilde 
(Vicariato di Andora); Centro Servizi Arca (Vicariato di Diano Marina); Centro di Ascolto 
intervicariale L’Incontro (Vicariati di Loano e di Pietra Ligure); Associazione Santa Teresa di 
Calcutta (Vicariato di Oneglia); Gruppo della Carità San Giovanni Battista (Vicariato di Pieve di 
Teco); Gruppo della Carità (Vicariato di Pontedassio); Conferenza San Vincenzo de’ Paoli 
(Vicariato di Porto Maurizio). 
 
Le offerte si possono versare: 

- con assegno intestato: Diocesi di Albenga-Imperia Caritas 
- con bonifico intestato a Diocesi di Albenga-Imperia Caritas su Banco BPM, Albenga 
 IT 59 X 05034 49251 0000 0001 4000 specificando nella causale “Quaresima di carità 2019"; 
- in contanti, con versamento presso Ufficio Economato diocesano. 

 
ln allegato, la locandina, con preghiera di esporla al pubblico. 
A disposizione per eventuali chiarimenti, insieme a don Edmondo Bianco porgo un 

fraterno saluto. 
 
Albenga, 18 febbraio 2019 
 
 Don Alessio Roggero 
 (Direttore) 


