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CHIESA

VERSO LE PROPOSTE DI AVVENTO - NATALE 2007

IN CAMMINO
TRA I CONTINENTI

11
P A G I N A

nche quest’anno la
Caritas Diocesana
propone un cammino
di fraternità e
condivisione per il

tempo liturgico di Avvento e di
Natale.

Il tema dell’Avvento
Natale di fraternità
2007 è dedicato
ai nostri fratelli
che vivono in luoghi
lontani ma legati
alla Diocesi di Como
da un sottile
“filo rosso”:
un missionario,
una consacrata,
un collaboratore
della Caritas,
una Caritas locale…
pagina a cura
della CARITAS DIOCESANA

A
LA PROPOSTA FORMATUIVA E DI RIFLESSIONE

I PROGETTI DI SOLIDARIETÀ

ono stati individuati
quattro paesi siti in
diversi continenti, in
modo che vi sia una
certa eterogeneità di

 luoghi, popoli, tradizioni e cul-
ture alle quali desideriamo
approcciarci e offrire non solo
un supporto materiale quanto
la nostra vicinanza umana e
spirituale. È tra gli obiettivi di
questo percorso di Avvento dare
visibilità a realtà trascurate
dall’opinione pubblica ma con-
crete e quotidiane per chi le vive
in prima persona, lontano dai
“riflettori”. A ogni progetto di
Avvento è abbinato uno degli
Obiettivi del Millennio, nella
speranza che, coinvolgendo le
persone tramite esempi concre-
ti di solidarietà,  si possa al
contempo stimolare adulti e
bambini a riflettere su temi
“forti” quali il diritto alla salu-
te, la povertà umana e materia-
le, la mancanza di una casa...

In Georgia contribuiremo
all’attività ordinaria della men-
sa dei poveri della capitale, ge-
stita da Caritas Georgia, in un
contesto dove il costo della vita
aumenta e con esso le persone

al di sotto della soglia di pover-
tà; in Mozambico daremo la
possibilità al CUAMM – Medi-
ci con l’Africa - di integrare e
rafforzare il sistema di assi-
stenza sanitaria del distretto di
Moma, con una particolare at-
tenzione ai più piccoli, i bambi-
ni, e alle malattie più diffuse,
tra cui AIDS e malaria; in
Guatemala faremo sì che la
Commissione Salute del
Vicariato Apostolico del Peten,
in collaborazione con la missio-
ne delle Figlie di San Giuseppe
dell’Apparizione, possa offrire
alle ostetriche rurali un corso
di formazione e gli strumenti di
lavoro, a tutela della salute del-
la donna; infine, in
Bangladesh, tramite i missio-
nari del Pime, in collaborazio-
ne con la Diocesi e la Caritas
locali, acquisteremo un nuovo
terreno sul quale un gruppo di
famiglie, sfrattate e
nullatenenti, potrà ricostruire
il proprio villaggio, recuperando
dignità e speranza.

Il materiale di Avvento che la
Caritas Diocesana mette a di-
sposizione delle Parrocchie è
come sempre differenziato a

seconda dei destinatari. A gio-
vani, adulti e famiglie è riser-
vato un sussidio ricco di pre-
ghiere, letture e spunti di rifles-
sione, anche giornalieri. I mo-
menti “forti” saranno le dome-
niche di Avvento, il Natale, il 1
gennaio – Giornata Mondiale
della Pace -  e l’Epifania.

Ai ragazzi si ripropone, visto
l’alto gradimento riscontrato lo
scorso anno, un sussidio “ano-
malo”: una cartelletta conte-
nente sei schede illustrate,
interattive, che uniscono pre-
ghiera, riflessione personale e
uno spunto per contribuire at-
tivamente all’allestimento del-
la propria Chiesa e della pro-
pria casa, in attesa del Natale.
Sarà inoltre possibile, per i ra-
gazzi, partecipare a una sorta
di “concorso” che vedrà i parte-
cipanti premiati con un mo-
mento speciale a loro dedicato.

Oltre ai due sussidi sono di-
sponibili il Poster dell’Avvento
e una pubblicazione di appro-
fondimento sugli Obiettivi del
Millennio, ricca di spunti per
l’animazione di giovani e ragaz-
zi.

S

MATERIALE PER L’AVVENTO
NATALE DI FRATERNITÀ 2007

· 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 sugli “Obiettivi
del millennio”

Tempi di produzione:
le “copie prova” saranno presenti e scaricabili dal sito
della Caritas diocesana (www.como.caritas.it) entro la
metà di ottobre. Una copia sarà inviate direttamen-
te alle Parrocchie che hanno prenotato il materiale nel
2006

Prenotazioni:
entro il 31 ottobre 2007 telefonando (031-304330),
con un fax (031-304040), o una e-mail (caritas.
como@caritas.it) alla Caritas Diocesana

Distribuzione:
Entro la metà di novembre

Il percorso che vogliamo com-
piere ci farà incontrare in quat-
tro continenti - Asia, Africa,
America ed Europa - delle co-
munità che hanno un grande
bisogno di solidarietà e che co-
nosceremo meglio grazie a
quattro progetti specifici in esse
individuati.

Durante tutto il tempo di Av-
vento e di Natale ci accompa-
gneranno testi di meditazione
e preghiera; avremo così la pos-
sibilità, in modo comunitario o
in famiglia, di riscoprire e di
vivere bene questi tempi litur-
gici così importanti per la no-
stra vita di Cristiani.

Avvento, tempo di attesa gio-
iosa, Natale, tempo di acco-
glienza grata a Dio che si fa
uomo e viene in mezzo a noi per
condividere appieno la nostra
esperienza umana indicandoci,
con la sua vita, che la strada da
percorrere per la redenzione è

quella della condivisione e del
servizio nei confronti di tutti i
fratelli bisognosi di aiuto.

“Al cuore del mondo” sta pro-
prio questo grande amore di Dio
per l’Uomo, amore che si rende
concreto attraverso di noi, at-
traverso la nostra capacità di
saper giocare nel servizio i ta-
lenti, i doni da Lui ricevuti, e di
condividerli con tutta l’umani-
tà.

Questo percorso deve partire
all’interno delle nostre comuni-
tà Parrocchiali che devono es-
sere in grado, di fronte alle so-
litudini della società odierna, di
donare speranza e, attraverso
l’esercizio dell’amore umano, di
farsi portatrici dell’amore di
Dio, amore accogliente, amore
che porta alla vera pace.

La Caritas Diocesana vuole
offrire questi sussidi alle par-
rocchie perché possano diven-
tare, con altri strumenti, moti-
vo di crescita e di conversione.


