
 
AVVENTO DI CARITÀ  

“Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Su 
mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò 
e bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per quaranta 
giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l'Oreb.” (1 Re 19, 7-8) 
 

 
L’Avvento di Carità 2019, come negli ultimi anni, è in continuità con la III Giornata mondiale dei 
Poveri indetta da Papa Francesco, “La speranza dei poveri non sarà mai delusa”, e si propone una 
riflessione sull’impegno concreto che tutti siamo chiamati a esprimere «nella vita ordinaria di ogni 
giorno». Un impegno che, come sottolinea Papa Francesco nel suo messaggio, «non consiste solo in 
iniziative di assistenza che, pur lodevoli e necessarie, devono mirare ad accrescere in ognuno 
l’attenzione piena che è dovuta ad ogni persona che si trova nel disagio». «A volte basta poco per 
restituire speranza: basta fermarsi, sorridere, ascoltare. Per un giorno lasciamo in disparte le 
statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono 
persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa per condividere il 
pasto; uomini, donne e bambini che attendono una parola amica. I poveri ci salvano perché ci 
permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo». 
 
In questo tempo di attesa e di conversione poniamo l’attenzione su quattro parole che il nostro Papa 
mette in risalto nel suo messaggio:  
ü APPROFONDIAMO, mettiamoci a sedere; 
ü ASCOLTIAMO, conosciamo le storie delle persone “povere che ci circondano”, partendo dalla 

loro prospettiva; 
ü OSSERVIAMO, quello che desiderano fare, le loro più profonde aspirazioni ed i loro desideri. 

Mettersi accanto ai cosiddetti “altri” che ci fanno tanta paura, e scoprire che in fondo sono come 
noi. Hanno i nostri stessi desideri di trovare qualcuno che voglia loro bene, di poter mangiare, di 
farsi una famiglia, di non vivere una vita ordinaria, ma “straordinaria”, Ognuno nel suo piccolo 
può fare qualcosa affinché tanti piccoli “bambini Gesù” possano venire da noi e continuare a 
vivere in questo mondo; 

ü INTEGRIAMOCI, l’ultima parola per questo tempo di conversione. In questo modo la parola 
del Signore non rimarrà solamente un bel libro storico, ma diventerà sempre più la Parola, una 
Parola che si incarnerà nella nostra esistenza quotidiana. 

 
Dunque un monito importante quello di Papa Francesco nel messaggio per la III Giornata Mondiale 
dei Poveri; un monito particolarmente adatto al tempo di Avvento e al Natale, tempo di silenzio e di 
attesa, di attenzione a Colui che viene. Da Maria, in attesa della nascita del suo figlio primogenito, 
impariamo l’attenzione e la custodia di ciò che ci è caro. Così dovremmo aver caro ogni fratello, ogni 
sorella, senza distinzione di cultura, colore, religione, età. 
 
 
Proposte per le nostre comunità: 
 
Þ Alle comunità parrocchiali chiediamo di organizzare l’iniziativa del CESTO DI 

FRATERNITÀ, dove far confluire una colletta da svolgersi nel Tempo di Avvento, 
coinvolgendo tutti i bambini e i ragazzi che seguono il percorso di iniziazione 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) e di altri prodotti per l’igiene personale e della casa (pannolini 
per bambini, fazzoletti, salviettine per bambini, saponi vari per l’igiene personale, detersivi per 
la pulizia della casa e della biancheria) da riuscire a consegnare, per tramite del parroco, della 
Caritas parrocchiale e dei volontari della parrocchia, entro il giorno di Natale. 
Sarebbe auspicabile che la raccolta dei generi di prima necessità continuasse anche oltre il tempo 
di Avvento e di Natale, diventando un appuntamento fisso a cadenza mensile. 

 

Þ 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 problematiche 
particolari (es. detenzione di uno dei coniugi, lunghe malattie di uno dei membri della famiglia) 
e sottoporre al discernimento dell’intera comunità quali modalità avviare per essere prossimi a 
queste persone particolarmente fragili. 

 

Þ Inoltre, alle parrocchie e ai singoli fedeli proponiamo, anche quest’anno, di individuare una 
famiglia in difficoltà, un povero, un ammalato, una persona sola o emarginata, e di far loro dono 
di un pasto e d’un momento di incontro da preparare in Avvento e da tenersi nel periodo 
Natalizio. Si possono scegliere anche modalità differenti ma pur sempre improntate allo spirito 
essenziale ed ineludibile dell’iniziativa, secondo l’autentico senso di essa, racchiuso nel 
messaggio di Papa Francesco per la III Giornata Mondiale dei Poveri che, per l’occasione, si 
invita a leggere e diffondere, approfondire, interiorizzare.  
Non si tratta di raggiungere il più alto numero di persone ma di iniziare un processo di uscita, di 
costruzione di relazioni. Non importa quanto ma importa COME, ovvero con un certo stile, 
con una certa intenzionalità. Un piccolo pasto sicuramente non risolve i problemi della persona 
che lo riceve ma è un segno che Dio gli vuole bene tramite il pensiero e le azioni degli uomini e 
delle donne della sua Chiesa. 

 
Vi salutiamo, condividendo altre parole di Papa Francesco, sempre tratte dal messaggio per la III 
Giornata Mondiale dei Poveri: «I poveri prima di tutto hanno bisogno di Dio, del suo amore reso 
visibile da persone sante che vivono accanto a loro, le quali nella semplicità della loro vita esprimono 
e fanno emergere la forza dell’amore cristiano. Dio si serve di tante strade e di infiniti strumenti per 
raggiungere il cuore delle persone. Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo 
distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino 
che offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per 
sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno 
bisogno di amore, semplicemente». 
 
Buon cammino di Avvento! 
 
 
Cassano allo Ionio, 18 novembre 2019 
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