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CHIESA

VERSO LE PROPOSTE DELL’AVVENTO - NATALE

FRATERNITÀ,
PARTE ESSENZIALE
DI UNA SPIRITUALITÀ
CRISTIANA

10
P A G I N A

enendo a fuoco l’obiet-
tivo di contribuire a
una parrocchia viva, la
Caritas Italiana, in vi-
sta del Convegno di

Verona, ma già guardando ol-
tre, propone alle Caritas dioce-
sane un cammino biennale su
una spiritualità della carità per
il Popolo di Dio e poi, in parti-
colare, per chi agisce diretta-
mente nell’ambito della Caritas
e del volontariato.

La nostra Caritas Diocesana
ha voluto cogliere immediata-
mente questa sollecitazione,
convinta che uno dei servizi che
può svolgere nei confronti delle
parrocchie, nella sua area che
riguarda la formazione, è quel-
lo di fornire note di una spiri-
tualità che alimenti la carità
del singolo cristiano e dell’inte-
ra comunità, non lasciando cre-
dere né che l’azione di carità sia
indipendente da una vita e da

È la nota spirituale
che caratterizza
la proposta
di cammino che
prepara alla natività:
in Gesù siamo
divenuti fratelli
nell’unica Famiglia
di Dio, cosicché
un cristiano può
affermare in verità
che in Cristo ogni
essere umano è
fratello e sorella
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Amore di Dio e amore del prossi-
mo si fondono insieme: nel più picco-
lo incontriamo Gesù stesso e in Gesù
incontriamo Dio.

Deus caritas est

SUSSIDIO PER RAGAZZI

UNA NUOVA PROPOSTA DI RIFLESSIONE
sussidi proposti per la pre-
ghiera e la riflessione du-
rante il periodo di Avvento
- Natale 2006 sono, come
ogni anno, distinti a secon-

da dei destinatari. Ai giovani e
agli adulti è dedicato un sussi-
dio versatile composto da lettu-
re e preghiere a cadenza gior-
naliera, più un “testo per il con-
fronto” settimanale, adatto a un
momento più ampio e più inten-
so di riflessione. Ogni giorno,
dal 3 dicembre al 6 gennaio,
sarà disponibile una traccia per
la preghiera personale e di tut-
ta la famiglia, con un’attenzio-
ne particolare non solo riserva-
ta al giorno di Natale, ma an-
che alla Giornata Mondiale del-
la Pace, il primo giorno dell’an-
no, e all’Epifania.

Il sussidio per i ragazzi, che
sarà un ottimo strumento di
preghiera e preparazione al
Natale a disposizione dei cate-
chisti e di quanti si occupano
dei più piccoli, è stato pensato
e realizzato in modo dinamico.
Non si tratterà più di un sem-
plice libretto, ma sarà compo-

sto da una cartelletta contenen-
te sei coloratissime schede, il-
lustrate a mano. Ogni scheda
rappresenterà una settimana
d’Avvento, mentre le ultime due
schede saranno dedicate speci-
ficamente al Natale e all’Epifa-
nia. Sul retro di ogni scheda
saranno stampati un brano di
Vangelo e una breve storia, che
guideranno i ragazzi nella pre-
ghiera e nella riflessione, ade-
guate alla loro età.  All’interno
delle immagini che illustrano
ogni scheda sarà invece inseri-
to l’impegno della settimana e
la preghiera. Il catechista potrà
distribuire ai ragazzi una sche-
da alla volta, invitandoli man
mano a unirle l’una all’altra
come consigliato, per poi appen-
derle in camera o in un altro
luogo della casa, a disposizione
di tutta la famiglia, sempre vi-
sibili per un momento di  pre-
ghiera.

Un angolo delle quattro sche-
de relative alle settimane di
Avvento potrà essere autono-
mamente colorato dal bambino,
quindi ritagliato e utilizzato

come decorazione da appende-
re alla corona dell’Avvento o a
un alberello posizionati in chie-
sa o in oratorio. Sicuramente
una riorganizzazione simile dei
sussidi d’Avvento risponde al-
l’esigenza di adeguarsi nel
modo migliore allo stile e alle
necessità di destinatari di età
differenti, coinvolti nella prepa-
razione al Natale con diversi
tempi e modalità.

Oltre ai sussidi per i bambi-
ni, i giovani e le famiglie, desi-
deriamo anche quest’anno pro-
porre una scheda di approfon-
dimento su un tema di “educa-
zione alla mondialità”, nello
specifico dedicata al problema
alimentare (fame, distribuzione
delle risorse…), nella quale
sarà incluso del materiale per
poter avvicinare anche i più gio-
vani a un argomento così im-
portante per le nuove genera-
zioni (fiabe, giochi di ruolo..).
Sarà inoltre disponibile il con-
sueto video dell’Avvento, an-
ch’esso dedicato in particolare
a un pubblico giovane, di bam-
bini e ragazzi.

I

MATERIALE PER L’AVVENTO
NATALE DI FRATERNITÀ 2006

· Sussidio di preghiera e riflessione settimanale
per ragazzi

· Sussidio quotidiano di preghiera e riflessione per gio-
vani, adulti, famiglie

· Poster informativo

· Depliant illustrato “progetti” di solidarietà interna-
zionale della caritas diocesana

· Salvadanai per raccolta fondi con i ragazzi

a chi prenoterà materiale dell’Avvento sarà data copia
di:

· Video sul tema della fraternità particolarmente indi-
rizzato ai ragazzi

· Scheda per riflessione e laboratorio sul tema della
fame nel mondo

tempi di produzione:
le “copie prova” dei sussidi saranno consegnate ai sa-
cerdoti incaricati zonali e scaricabili dal sito internet
entro la fine di settembre

prenotazioni:
entro la fine di ottobre, telefonando (031.304330),
con un fax (031.304040) o una mail (caritas.
como@caritas.it) alla caritas diocesana

distribuzione:
nella prima decade di novembre

un nutrimento dello spirito, né
che debba crescere una spiri-
tualità della carità solo in chi
opera direttamente in questo
servizio ecclesiale, ma invece in
ogni battezzato, perché l’atten-
zione al povero è parte inte-
grante della sua conformazio-
ne a Cristo.

La prima occasione che si pre-
senta nel cammino e nelle pro-
poste della Caritas Diocesana
per concretizzare questo discor-
so, e forse la più importante, è
l’Avvento - Natale di Frater-
nità. È infatti il momento in cui
la Caritas fa una proposta
sussidiata a livello diocesano,
che raggiunge diverse età e si-
tuazioni e che non è semplice-
mente una proposta di aiuto per
i poveri del mondo, ma anche
di formazione di una coscienza
che sappia tenere la presenza
del povero dentro l’ambito del-
la propria vita quotidiana, nel-
la preghiera, nelle risposte con-
crete, nel cambiamento dello
stile di vita.

E la nota spirituale che carat-
terizza la proposta di Avvento
fin da quando è sorta negli anni
’90 è la FRATERNITÀ. In
Gesù siamo divenuti fratelli
nell’unica Famiglia di Dio, e la
sua primogenitura si vuole

estendere a tutta l’umanità,
cosicché un cristiano può affer-
mare in verità che in Cristo
ogni essere umano è fratello e
sorella.

Dal poster che verrà inviato
alle parrocchie, al cammino di
riflessione oratoriale per i ra-
gazzi, dal video alla scheda la-
boratorio sull’alimentazione,
nel materiale che si sta produ-
cendo in questi giorni per il
prossimo Avvento – Natale tut-
to vuole far riflettere sul lega-
me di fraternità che ci dà forza
e, in qualche modo, ci costringe
nel nostro agire solidale nei
confronti di tutti gli uomini, non
badando se siano lontani o vi-
cini a noi, superando le differen-
ze che pure esistono, costruen-
do con loro la giustizia e la pace.
È parte della testimonianza di
ogni cristiano quello che la
Caritas vuole promuovere, nel-
lo spirito del discorso della
Montagna, perché, se gli uomi-
ni vedranno in questo spirito di
fraternità le nostre opere buo-
ne, glorificheranno il Padre che
è nei cieli, come cantiamo ogni
anno nel celebrare l’Incarnazio-
ne del Signore: “Gloria a Dio
nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini, perché Dio li ama”.

don DANIELE


