
AVVENTO 2019
Chiamati al la rel-azione

P R O P O S T E  P E R  L E  C A R I T A S  P A R R O C C H I A L I

Obiettivi della proposta: 

Promuovere nel tempo di avvento

un'attenzione privilegiata per la relazione e

l'attenzione ai più piccoli all'interno della

comunità. 

Promuovere l'utilizzo delle proposte e delle

schede ai vari ambiti della pastorale

parrocchiale. 

Promuovere la raccolta delle offerte da

destinare alla Caritas Diocesana nella terza

domenica di avvento.



Proposte per sensibilizzare e animare 

La direzione che il Papa ci propone è chiara, mettersi in questo

cammino richiede un cambio di passo, ancora meglio una

conversione: ci viene chiesto di mettere al centro della azione

caritativa non l’erogazione materiale, che, seppur

indispensabile, nasconde in sé diversi rischi bensì l’incontro e la

relazione autentica con l’altro, in particolare il povero e

sofferente, incarnazione di Cristo. 

 

Vi proponiamo pertanto, partendo dalla giornata del povero e

proseguendo per il periodo d’avvento di sostenere nel territorio

una seria riflessione su come potere aumentare le relazioni

all'interno delle nostre comunità. 

Relazioni che mostrano per prima cosa l’Amore che viviamo tra

di noi e che Dio ci dona con l’Incarnazione di suo figlio. 

Ci pare il modo migliore per preparaci a vivere la Sua venuta. Vi

abbiamo inviato diverse schede per aiutare la parrocchia a

vivere questa tensione durante questo tempo forte in tutte le

sue componenti. 

 

Chiediamo pertanto alle Caritas parrocchiali di offrire

opportunità di relazione con i più poveri partendo dai servizi

gestiti direttamente dalla Caritas in parrocchia: si potrebbe

organizzare un piccolo momento di condivisione con caffè e

paste prima degli ascolti o della distribuzione alimentare, 

 sostituire la distribuzione in parrocchia con una attraverso la

visita a casa, prima di qualsiasi azione rivolta ai poveri fermarsi a

chiacchierare con loro, permettere alle persone aiutate di

restituire mettendo a frutto i loro talenti, promuovere occasioni

di incontro con la comunità e le persone aiutate (ad esempio

pranzo domenicale in oratorio...).
 

 “
CERTO, I POVERI 

SI AVVICINANO A NOI

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… DELLA

NOSTRA PRESENZA

PER SUPERARE L’IDEA

DI SOLITUDINE.

HANNO BISOGNO DI

AMORE,

SEMPLICEMENTE

”
PAPA FRANCESCO

GIORNATA DEL

POVERO 2019

   PER INFORMAZIONI E CONTATTI

Caritas Diocesana 

Tel: 0522/922520

segreteria@caritasreggiana.it 

FOTOGRAFA IL QR CODE

PER ACCEDERE AD

ULTERIORI MATERIALI 


