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Prot. 29/2022 
Corigliano Rossano, 27 Ottobre 2022 

 
All’Arcivescovo Mons. Maurizio Aloise                                                                                                                                         

Ai Sacerdoti della Diocesi                                                                                                                                                                                
Alle Congregazioni Religiose                                                                                                                                                                          

Agli operatori delle Caritas Parrocchiali                                                                                                                                                           
 

 
“Gesù Cristo si è fatto povero per voi” 

 
Carissimi, 

l’apertura di un nuovo anno pastorale ci invita a gustare il sapore della novità e della rinascita ma, nel 
contempo, ci impone a prepararci alle problematiche e alle incertezze che accompagnano la vita di 
tutti i giorni. 

 
La Caritas è pronta a portare avanti i suoi obiettivi; il primo è quello di ascoltare lo Spirito per 

poter condividere la gioia del Vangelo, soprattutto, con quella fascia di “invisibili” che vive ai margini 
e alla quale vogliamo dedicare la nostra cura e attenzione.  
 

Desideriamo che i poveri diventino i veri protagonisti della nostra azione; pertanto, si rendono 
note le seguenti iniziative che si susseguiranno per tutto il mese di novembre e che avranno lo snodo 
centrale nella celebrazione della Giornata Mondiale dei Poveri: 

 
09 novembre  Adorazione parrocchiale in preparazione della GM dei Poveri (ad ogni parrocchia sarà 
inviato il sussidio preparato dall’Ufficio Liturgico); 
12 novembre “A cena con i poveri” in Episcopio; 
13 novembre la celebrazione Giornata mondiale dei poveri che si terrà a Maria Madre della Chiesa 
alle ore 11 
Una novità di quest’anno saranno le cene vicariali con i poveri che saranno strutturate nel seguente 
modo:  
18 Novembre 2022 (Vicaria Longobucco) –Parrocchia San Francesco d’Assisi (Crosia) 
22 Novembre 2022 (Vicaria Rossano)- Parrocchia Santa Teresa (Rossano) 
24 Novembre 2022 (Vicaria Cariati)- Parrocchia San Michele Arcangelo (Cariati)  
23 Novembre 2022 (Vicaria Corigliano) –Parrocchia Santa Maria ad Nives (Schiavonea) 
01 Dicembre  2022 (Vicaria Terranova) – Parrocchia S. Antonio (Terranova) 
 
Il Signore vi benedica e vi dia pace 

                                                                                                                            Il Direttore 
Don Claudio Cipolla 
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