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MATERIALE AVVENTO NATALE 2005

NOI, IN AZIONE
Con questo slogan
ha inizio la campagna
triennale di solidarietà
internazionale elaborata
dalla Caritas Diocesana
per rendere più efficaci
gli aiuti che vengono
mandati in diverse
parti del mondo
pagina a cura
della CARITAS DIOCESANA

o scopo degli interventi di solidarietà internazionale è bene illustrato dal documento dei Vescovi
italiani sullaParrocchia: “realizzare gesti visibili di convergenza, all’interno di percorsi costruiti insieme”, perché la nostra Diocesi manifesti la missione d’amore per l’umanità che il Padre ha
affidato alla Chiesa attraverso il suo Figlio Gesù. Abbiamo scelto di dare un titolo
NOI IN AZIONE, che sottolinea che agendo insieme si possono fare, nel nostro piccolo cose molto importanti e soprattutto
dare un aiuto che sia consapevole della situazione, attento alle persone e animato
da una concreta relazione d’amore tra noi
e quanti riceveranno l’aiuto. Per questo il
progetto principale di questa campagna
sarà dedicato al Sudan, sviluppando gradualmente un gemellaggio con la Diocesi
di Wau nel Sud - Sudan, anche se non mancheranno altri progetti a aiuti in altre parti del mondo che continueremo a dare. Facciamo appello a tutte le parrocchie perché
l’interesse verso questo martoriato Paese
sia corale e l’aiuto che arriverà loro sia il
frutto dell’amore di tanti, sacerdoti e laici,
persone di età, condizioni economiche e sociali diverse: siamo convinti che l’interesse suscitato sarà più di aiuto della quantità di soldi raccolti!
Il materiale che accompagnerà la riflessione e la preghiera per il periodo di Avvento-Natale 2005 permette di approfon-
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dire e di indirizzare l’attenzione su questi
temi. Sono stati preparati 2 sussidi, uno
per le famiglie (adulti e giovani), l’altro per
i ragazzi; alcune schede di mondialità sui
progetti di solidarietà internazionale, un
video che presenta il progetto in Sudan (qui
sotto brevemente illustrati).
Oltre il materiale sono disponibili alcune persone che potranno offrire la loro testimonianza e la loro esperienza di
condivisione che le stesse parrocchie possono pensare di invitare nel periodo di
avvento: Fabiana Giacomelli è stata per
le Caritas di Lombarda nelle isole
Andamane Nicobare colpite dallo tsunami
ed è disponibile per presentare la sua esperienza. È in Italia, fino a Naale, padre Eugenio Caligari, originario di Chiavenna,
che sarà destinato nella zona del Sud
Sudan proprio dove la caritas Diocesana
inizierà i suoi progetti; l’estate è stato un
momento di crescita per alcuni giovani
della diocesi che hanno vissuto due esperienze di condivisione, in Etiopia e a Palermo, e si rendono disponibili per presentare la loro testimonianza.
Ovviamente nella preparazione di questi incontri, secondo uno stile “caritas” è
importante che siano coinvolti i catechisti
dei ragazzi e coloro che animano la liturgia per trovare forme e momenti di
condivisione e di collaborazione per una
animazione alla carità che sia della comunità intera e non solo di qualcuno.

VIDEO
Il video “Noi in Azione” spiega la
nuova campagna triennale di solidarietà internazionale. Al centro della campagna e del video c’è
il Sudan; c’è una piccola intervista al responsabile dei missionari
Comboniani in Sudan, alcune
immagini del Sud, in particolare
della diocesi di Wau dove saranno realizzati i primi progetti di
ricostruzione. È spiegata per brevi punti la tormentata storia recente del Paese .

SUSSIDIO RAGAZZI
Uno strumento che invita alla
preghiera e alla riflessione dando alcuni spunti concreti. Contiene una proposta operativa divisa in 4 quattro parti per far lavorare i ragazzi durante le settimane di Avvento. Il sussidio si suddivide in 6 momenti: le quattro
settimane di Avvento, il Natale
e l’Epifania.
Per ogni momento sono previsti
il vangelo, una preghiera, un impegno per la settimana e infine
un breve racconto
Sono disponibili in modo gratuito anche 3 schede di mondialità
“Finestra sul mondo”:
- Sudan, la storia e la situazione
del Paese;
- Le nuove schiavitù;
- Diritti umani e libertà religiosa

TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE PER L’AVVENTO – NATALE 2005 DA INVIARE
VIA POSTA O FAX (031.304040) ALLA SEDE DELLA CARITAS DIOCESANA.

SUSSIDIO
DI PREGHIERA
E RIFLESSIONE
PER GIOVANI,
ADULTI, FAMIGLIE
NOI IN AZIONE…
PER RIFLETTERE E PER PREGARE

PARROCCHIA DI…………………………………………………….............................................

Sussidio2005 per il Tempo di Avvento/Natale
per giovani, adulti, famiglie

Introduzione

Prenoto:
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a Caritas Diocesana offre un unico sussidio per la riflessione e la preghiera personale
di giovani o adulti, ma anche di gruppi giovanili, famiglie, gruppi di catechesi e di lectio. Può servire per un momento settimanale e si inserisce in quel cammino che noi
chiamiamo Avvento – Natale di Fraternità. È un sussidio molto semplice e adattabile a diverse esigenze. Per ogni settimana comprende:
• un brano della Parola di Dio del Tempo;

n°……..pubblicazioni PROGETTI di Solidarietà Internazionale della Caritas Diocesana di
Como
n°…….Sussidi per la preghiera e l’animazione con i ragazzi
n°…….Sussidi per la riflessione e la preghiera giovani - adulti - famiglie

• una testimonianza preparataci, settimana per settimana, da alcuni dei nostri “amici
nel mondo”, cioè di quelle persone con le quali, attraverso un aiuto giunto dalla
Diocesi di Como, si è creata una relazione di stima e di fraternità;
• una riflessione attraverso la quale persone significative del nostro tempo ci traducono il messaggio della Parola. La riflessione si conclude con un impegno: non ne
abbiamo indicati, convinti che personalmente, o tramite il capofamiglia, il capogruppo, o un bambino, dopo un attimo di silenzio, si possa pensare un impegno concreto personale o collettivo.
• la proposta di un canto e di una preghiera. In maniera particolare tutte le preghiere
vengono da frère Roger Schutz di Taizè, che vogliamo ricordare nella sua eccezionale testimonianza di pace, data con tutta le sua vita, fino alla recente morte violenta, che ci ha lasciato costernati e che vogliamo trasformare in un seme di pace per il
nostro tormentato tempo.
Alla fine troverete i progetti che la Caritas appoggia in questo Natale 2005. Sono più ampiamente illustrati, specie la scelta dell’Africa e del Sudan, dalla pubblicazione PROGETTI della
Caritas Diocesana che potete gratuitamente ricevere facendone richiesta. È per la nostra
Diocesi un modo veramente corale di vivere il Natale, tradurre la fraternità in Cristo, Bambino
in mezzo a noi, in gesti comuni e pensati di solidarietà e in un aiuto atteso dalle persone con
cui siamo messi in rapporto. Secondo le vostre possibilità, saremo contenti di potervi fare partecipare al nostro coro natalizio di aiuto concreto ai poveri del mondo.
Don Daniele Denti

n°…….Salvadanai
n°…….Manifesti della Campagna NOI IN AZIONE (uno viene già inviato gratuitamente)
Formato del video: desidero riceverlo come
(barrare una sola casella)

VIDEOCASSETTA
CD
DVD

Firma……………………………
N.B.: con il materiale viene inviata gratuitamente una copia del video e una copia delle
schede di mondialità.
Il materiale DEVE ESSERE PRENOTATO ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE
presso la Caritas Diocesana. (tel 031.304330 fax 031.304040 e-mail caritas.como@caritas.it)
DOPO il 31.10 sarà solamente scaricabile dal sito internet della Caritas Diocesana
(www.como.caritas.it)

E’ un sussidio molto semplice e
adattabile a diverse esigenze. Per
ogni settimana comprende: un
brano della Parola di Dio del tempo liturgico; una testimonianza
da alcuni dei nostri “amici nel
mondo”, cioè di quelle persone
con le quali, attraverso un aiuto
giunto dalla Diocesi di Como, si
è creata una relazione di stima e
di frater-nità; una riflessione attraverso la quale persone significative del nostro tempo ci traducono il messaggio della Parola; la proposta di un canto e di
una preghiera. Tutte le preghiere per quest’anno sono di frère
Roger Schutz di Taizè.

