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Diocesi di Cassano all’Jonio

AVVENTO DI CARITÀ
Proposte Caritas per il tempo di Avvento

 
«Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in 
pratica la fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere dele-
gato a nessuno». (Papa Francesco, Messaggio VI Giornata Mondiale dei Poveri)

Carissimi/e,
come ogni anno, torna il tempo di Avvento che sostanzia il nostro camminare e 
andare incontro al Signore che è venuto, che viene e che verrà. Un tempo forte 
che ci interpella e ci spinge ad essere prossimi a tutti, ai poveri soprattutto.
L’Avvento di Carità 2022 è, come sempre, in continuità con la Giornata mondiale 
dei Poveri. «Gesù Cristo si è fatto povero per voi» (cfr. 2Cor 8,9): questo il titolo 
del messaggio della VI GMP, ricco di provocazioni che giungono a quanti nutrono 
una particolare sensibilità verso chi vive nelle diverse forme di disagio. 
Come Caritas diocesana, siamo qui a dare suggerimenti alle parrocchie e a tutte le 
realtà ecclesiali per vivere questo tempo speciale, in preparazione al Natale, come 
occasione propizia di attesa e di attenzione a Gesù che incontriamo nella Parola, 
nell’Eucaristia e, in modo particolare nei poveri, nei meno garantiti, nei più fragili. 

Proposte pastorali: 

 ⇒ Alle comunità parrocchiali chiediamo di organizzare l’iniziativa del CESTO DI 
FRATERNITÀ, dove far confluire una colletta da svolgersi nel Tempo di Avven-
to, coinvolgendo tutti i bambini e i ragazzi che seguono il percorso di iniziazio-
ne cristiana, gli adolescenti, i giovani, le famiglie e gli adulti. 
Una raccolta di:
- alimenti a lunga conservazione (alimenti per 

l’infanzia, riso, pasta, olio d’oliva, tonno e carne 
in scatola, legumi, sughi e pelati, latte a lunga 
conservazione, caffè, succhi di frutta, farina, 
zucchero, biscotti);

- prodotti per l’igiene personale e della casa 
(pannolini per bambini, fazzoletti, salviettine per 
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bambini, saponi vari per l’igiene personale, detersivi per la pulizia della casa 
e della biancheria);

- materiale didattico per minori in stato di bisogno (astucci, zaini, quader-
ni, pennarelli, pastelli, matite e penne, forbici, gomme, correttori, eviden-
ziatori, temperamatite, risme di carta, materiale tecnico, testi scolastici e 
altri materiali didattici).

La raccolta è da consegnare ai bisognosi, per tramite del parroco, della Cari-
tas parrocchiale e dei volontari della parrocchia, entro il giorno di Natale.
Sarebbe auspicabile, però, che la raccolta dei generi di prima necessità e del 
materiale didattico continuasse anche oltre il tempo di Avvento e di Natale, 
diventando un appuntamento fisso, a cadenza mensile.

 ⇒ Inoltre, anche quest’anno suggeriamo alle Caritas parrocchiali, in accordo 
con il parroco, di vivere questo tempo come un’opportunità per scorgere, nel 
proprio territorio, la presenza di fratelli poveri, troppo spesso privati di una 
nostra concreta e reale attenzione: adolescenti vittime di bullismo, giovani 
che stentano a vivere, anziani soli, nuclei familiari “sofferenti” a causa di pro-
blematiche particolari (es. detenzione di uno dei coniugi, lunghe malattie di 
uno dei membri della famiglia) e sottoporre al discernimento dell’intera co-
munità, in stile sinodale, quali modalità avviare per essere prossimi a queste 
persone particolarmente fragili.

 ⇒ Chiediamo di promuovere la campagna “NESSUNO MANGIA DA SOLO”, in-
coraggiando le famiglie ad individuare un nucleo familiare in difficoltà, un po-
vero, un ammalato, una persona sola o emarginata, e di consumare almeno 
un pasto insieme. Non si tratta di raggiungere il più alto numero di persone, 
ma di avviare processi di uscita, di costruzione di relazioni, di sinodalità. Or-
ganizzare in comunità un pasto e un momento da condividere con i poveri e 
gli anziani soli favorendo momenti di ascolto e di confronto. 

 ⇒ Chiediamo di rivolgere una maggiore attenzione a 
tutti quei minori che vivono significative situazio-
ni di disagio. Attraverso attività laboratoriali e ludi-
co-motorie, i ragazzi e i bambini avranno la possi-
bilità di godere dei benefici dello stare insieme, di 
familiarizzare con i propri talenti e di sperimentare 
i valori della condivisione. Vi chiediamo, inoltre, di 
estendere il vostro impegno anche all’organizza-
zione di percorsi formativi indirizzati alle famiglie. 
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È importante, in questo periodo di incertezze e di profonde contraddizioni, 
riuscire a guidare e a sostenere i nuclei familiari nel loro ruolo educativo e 
genitoriale. 

 ⇒ Continua la campagna di solidarietà “BOLLETTA SOSPESA”, partita in occa-
sione della VI Giornata Mondiale dei Poveri. Suggeriamo di continuare a pro-
muovere la raccolta straordinaria di offerte finalizzata al sostegno delle per-
sone e delle famiglie in maggiori difficoltà con utenze di luce e gas. 

Ribadendo la disponibilità della Caritas diocesana a venire incontro ad ulteriori 
richieste delle comunità parrocchiali e realtà ecclesiali, salutiamo tutti auguran-
do un proficuo cammino comunitario alla ri-scoperta di Colui che viene. L’Avven-
to del Signore stimoli il nostro comune impegno. 

«[…] Se gli apriremo con cordialità la nostra casa e non rifiuteremo la Sua 
inquietante presenza, Gesù Bambino ha da offrirci qualcosa di straordinario: il 
senso della vita, il gusto dell’essenziale, il sapore delle cose semplici, la gioia 
del servizio, lo stupore della vera libertà, la voglia dell’impegno. Lui solo può 
resistere al nostro cuore, indurito dalle amarezze e dalle delusioni, rigogli di 
nuova speranza…» (don Tonino Bello). 

Buon Avvento di Carità e Santo Natale a tutti!

L’Équipe della Caritas Diocesana 


