
La Casa della carità aderisce alla giornata 
di digiuno per la Siria lanciata da Papa Francesco

Nell'auditorium della fondazione, un momento di silenzio e meditazione 
per la pace con ospiti, volontari e operatori. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza.

Sabato 7 settembre – dalle 19 alle 22
Casa della carità - via F. Brambilla, 10 Milano

Nella giornata in cui in tutta Italia e in tutto il mondo tante persone digiuneranno per la Siria, anche la Casa
della carità organizza un momento di silenzio e preghiera. L'appuntamento, in stretta comunione con il Papa che
ha  lanciato  l'iniziativa  e  con  tutti  i  fedeli  a  cominciare  da  quelli  che  si  riuniranno  nella  Basilica  di
Sant'Ambrogio con il nostro Arcivescovo Scola,  è per sabato 7 settembre, alle ore 19 nell'auditorium della
fondazione di via Brambilla.

Nel corso della serata, che proseguirà fino alle ore 22, si vivrà un tempo di silenzio e meditazione nel corso del
quale le persone presenti,  ciascuna nella lingua che preferisce, potranno recitare preghiere di pace, leggere
poesie e testi significativi, scegliere brani tratti dalla Bibbia, dal Corano e dal Vangelo. 

All'incontro parteciperanno ospiti, volontari e operatori della Casa, ma l'invito è rivolto a  tutti i milanesi, di
qualsiasi credo e religione. 

In questo momento pensato per rilanciare forte il grido di Papa Francesco “Mai più la guerra”, la Casa si sente
vicina anche ai tanti siriani che sono stati costretti a lasciare le loro case e la loro terra. Secondo l'Unhcr, le
persone che hanno lasciato il paese dall'inizio del conflitto hanno superato i due milioni, quelli sbarcati sulle
coste di Malta e dell'Italia nel 2013 sono stati 1300 e i primi richiedenti asilo sono arrivati anche a chiedere
aiuto alla porta della nostra Casa. È anche per loro che la Casa digiunerà sabato. 
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