
 
 
 
 
 

Comunicato n.28 |  04 settembre 2015 
 
 

“PER CARITÀ”: PREGHIERE DEGLI OPERATORI CARITAS  
Alla vigilia della Giornata internazoniale della carità Caritas Italiana 

pubblica on-line una raccolta di preghiere dei suoi operatori, per 
sottolineare la dimensione contemplativa dell’incontro con i poveri 

 
A ridosso dell’ “International Day of Charity”, nel cammino di avvicinamento al 

Giubileo della Misericordia, Caritas Italiana pubblica "per Carità", una raccolta 

di preghiere scritte dai suoi operatori.  

“In tutto ciò che facciamo – si legge nella prefazione - abbiamo spesso la 

sensazione di essere sovrastati dai bisogni, dalle sofferenze, dal dolore, dalle 

richieste d’aiuto…Siamo tutti comunque consapevoli di dare spesso solo un 

piccolo segno di carità, un gesto quasi impercettibile. Ed è per questo che a 

nostra volta chiediamo aiuto, imploriamo la carità alla Carità. Lo chiediamo con 

parole nostre, semplici, dirette”.  

La Giornata internazionale è stata istituita dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite nel dicembre 2012 per affermare come “la carità può contribuire 

alla promozione del dialogo tra persone di diverse culture e religioni, come 

pure la solidarietà e la comprensione reciproca”. 

La data scelta, il 5 settembre, commemora l’anniversario della morte nel 1997 

della beata Madre Teresa di Calcutta, Premio Nobel per la Pace nel 1979, «la 

cui vita e le opere buone per alcuni dei più poveri e più vulnerabili membri 

della famiglia umana sono un’ispirazione e un esempio enorme», ha ricordato il 

Segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon. Nell’occasione le Nazioni Unite 

invitano tutti gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e regionali e la 

società civile a celebrare questa Giornata in maniera appropriata, 

incoraggiando gesti di carità e di beneficenza, attraverso l’educazione e attività 

di promozione e sensibilizzazione. 
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