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Gent.ma Famiglia
Che ospitate una straniera-badante in casa

La Caritas parrocchiale e l' O.F.S. della Parrocchia Cristo Re di Martina F. organizza per Domenica
18 Gennaio 2009, dalle ore 15,30 ALLE ORE 17,30 un incontro di queste Ospiti Stranieri per far
vivere loro un momento di conoscenza reciproca, di carità fraterna e solidarietà umana.
E' la prima volta che organizziamo in questa parrocchia una iniziativa di così rilevante importanza.
Avremmo desiderato che questo incontro si fosse effettuato nel periodo Natalizio, ma essendo
molte di esse partite per i propri paesi di provenienza per festeggiare il Natale con le proprie
famiglie, abbiamo ritenuto opportuno fissarlo per la data indicata, in quanto il 18 Gennaio si
Celebra la Giornata Mondiale e quella Nazionale delle Migrazioni.
Oggi la ns. Italia ha accolto ed accoglie tanti di quegli immigrati che vogliono risollevarsi dalla loro
condizione sociale.
Siamo solidali con questi nostri fratelli e sorelle che, come Cristo, hanno dovuto lasciare la propria
dimora, i propri figli, mogli o mariti in cerca di un lavoro che consenta loro di vivere più
dignitosamente.  Tutti quanti noi ricordiamo quando un tempo i nostri connazionali sono emigrati
in paesi stranieri sopportando difficoltà e disagi per portare un pezzo di pane ai propri figli.
Con la preghiera detta "semplice" di S. Francesco ( "…perché amando si è amati, …. " è
accogliendo si è accolti ) si nota che la reciprocità si gioca nella misura in cui si esce dall' io-
Narciso accogliendo l'altro e ponendolo al centro; e tanto più si vive tale atteggiamento, tanto più
ci si sente accolti ed amati.
Pertanto vogliamo pregare le famiglie presso le quali risiedono di consentire loro a partecipare
a questo incontro programmato. Vi chiediamo questo in nome di Cristo e della carità fraterna.
Le persone interessate passino la voce a chi eventualmente non dovesse giungere personalmente
questo invito, rivolto a tutti gli stranieri che si trovano nel territorio di Martina F.
Ci si organizzi per giungere in tempo al Convento-Parrocchia di Cristo Re di Martina Franca, sito in
P.zza Marconi 10 .

A tutti giunga il saluto e l'augurio
 di un Felice Anno Nuovo 2009

      I Frati
      P. Anselmo, P. Daniele, P. Antonio, P. Eugenio

Recapito e-mail: eugenio.caputi@libero.it


