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Messaggio-appello a favore
della Casa di Riooso "M. Manftedi - R. Solimine"

Cairini :aurde,ti e Jedeli tutti,

da sempre la quaresima è stata considerata per tutti i credenti in Cristo tempo
propizio della conversione di Dio a noi e stagione favorevolc della nosffa
risposta d'amotc a Lui attravcrso una vita colma di opere buone, in vista della
Pasqua c di un completo riruovamento dello Spirito.

Tra le opere suggeriteci in questo tempo, oltre alla preghieta assidua, il
quotidiano ascolto della Parola, e l'astinenza non solo dai cibi ma anche e
soprattutto dai peccati, la Chiesa propone I'elemoita, "la quale sotto il nome
unico di 'misericordia' abbraccia molte opere buone", come insegna il Gnnde
Vcscovo di Roma, Leone.

Memote di questo vitale inse.gnamento evangelìco e della ttadizionc della
Chiesa, solro a proporvi e ad orientare uno dei vostti gesti concrcti di
attcnzionc solida1c alla Casa di Riposo "Marianna Manfrcdi e Raffaele
Soliminc" che attravetsa un momento di difficoltà.

Essa è fir-rtto di duc pf bencfattori dell'Ottocento che, mossi da spirito di
filantropia e carita cdstiana, fondarono l'attuale Casa di riposo, aìl'cpoca
ospizio per stolpi, ciechi e poveri inabili al lavoro, destinando i loto beni per sì
nobile causa.

In questi anni di ministero episcopalc ho potuto riscontrare quanto essa
sia stata e lo sia ancota nel cuote dei ccrignolani, riservandole gesti di
paticolare riguardo soprattutto nelle ricortenze delle feste civili e religiose'

La mutata normativa regionale in otdùre ai paramctri che dcvono
catatterizzare le strutture di accoghenza, impone I'indilazionabile esigenza di
procedere ai necessati lavori di adeguamento, ai sensi di quanto,
doverosamente è stato disposto dall'Àutorità Regionale.

Perché ciò possa reaiizzarsi, sono vivamente a pregate i fedeli ctisnanl r
sacerdoti, le parrocchie, i sodalizi conftaternali e quanti sono animati da spirito



di buona volontà petché abbiano a destinarc il frutto dell'elemosina e di ogni
altto eventuale gesto di caritàL nella colletta della quarta domenica di
quaresima, partecipando così al sactificio eucaristico con il sactificio della
nostra rinuncia e della nostra generosità.

II Vescovo e Ia Diocesi satanno i primi a sostenere sì nobile causa,
contribuendo così a dare ulteriote dignità al luogo che ancora accoglie ftatelli e
sorelle bisognosi di affetto e di sollievo, e che ai quali non fatemo loro
mancare i segni della nostta vicinanz4 memori di quanto Gesù ha detto:
'"Iutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli,l'avete fatto a ne" (Mt25,40).

Confidando nella vostra consueta generositàq vi ringrazio di cuore, auguro
ogni bene, mentre invoco su tutti la benedizione de1 Signore.

Ceignola, dalla sede tuscovik, il 1) narry 2011 , I di qrareina.
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f doo Felice, Vescowo

Il presente messaggio sarà letto subito dopo l'ohelia ifl tutte le hesse e ifl tutte le chrcse.


