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Prot. 12/2021.
Cava de’ Tirreni, 02/12/2021

Ai Rev. Parroci, Sacerdoti, Religiosi e Diaconi;
ai Referenti delle Caritas parrocchiali;
ai Direttori della Curia Diocesana.
---------------------------------“Perché non c’era posto
per loro.” (Lc 2,7)

Oggetto: Proposta Avvento e Giornata di Fraternità 2021.
Carissimi,
in occasione del periodo di Avvento – Natale 2021, in attesa di celebrare nuovamente il
memoriale in cui la Chiesa, per opera dello Spirito Santo, ci permette di contemplare il mistero
della nascita del Salvatore, l’Equipe della Caritas diocesana intende sottolineare l’importanza
della cura e l’attenzione nei confronti della Famiglia. Essa è il primo luogo in cui l’essere umano
è accolto, accudito, educato, aiutato, sostenuto, cresce e diventa uomo e donna responsabile di
altri esseri umani. Siamo nei primi passi del Cammino Sinodale della Chiesa e ci sembra, in
questa fase di attesa e cambiamento, doveroso ripartire proponendo non solo un’attività da
condividere ma una riflessione che ci apre a un cambiamento di rotta con un gesto concreto
nei confronti di chi è meno fortunato.
Ricorda Papa Francesco: "Cerchiamo di ricavare del bene anche dalla situazione difficile
che la pandemia ci impone: maggiore sobrietà, attenzione discreta ai vicini che possono avere
bisogno e qualche momento di preghiera in famiglia con semplicità". Il Santo Padre ci invita ad
avere coraggio e ad attendere, in modo fiducioso, il Signore: "L'attesa fiduciosa del Signore fa
trovare conforto e coraggio nei momenti bui dell'esistenza. E da cosa nasce questo coraggio,
questa scommessa fiduciosa? Nasce dalla speranza". Il Papa ci ricorda la centralità dell'attesa
del Signore nella vita di tutti giorni: "Se siamo attesi in Cielo, perché vivere di pretese terrene?
Perché affannarci per un po' di soldi, di fama, di successo, tutte cose che passano?". Ci mette
in guardia dal sonno della mediocrità che "viene quando dimentichiamo il primo amore e
andiamo avanti per inerzia, badando solo al quieto vivere, ma senza slanci d'amore per Dio", al
contrario della fede "che è desiderio ardente di Dio, è audacia continua di convertirsi, è coraggio
di amare, è andare sempre avanti". Altrettanto “pericoloso” è il sonno dell'indifferenza: "Chi è
indifferente vede tutto uguale, come di notte, e non s'interessa di chi gli sta vicino, cominciando
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a lamentarsi di tutto, poi si sente vittima di tutti e infine vede complotti su tutto". Per Papa
Francesco bisogna reagire con la vigilanza della Carità, che è "il cuore pulsante del cristiano".
Pregare ed amare, senza egoismi, protagonismi e sfruttamento della solidarietà, ecco la
vigilanza.
Anche nel tempo forte dell’Avvento - Natale non possiamo trascurare un mondo che
continua a fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia da Covid 19. Come tutti sappiamo
essa non è solo emergenza sanitaria ma anche sociale, economica, psicologica, educativa.
Coinvolge tutti e, soprattutto, i più fragili ne fanno le spese. Ciascuna parrocchia, anche
attraverso la Caritas parrocchiale, potrà e saprà trovare i modi migliori per far giungere l’aiuto
necessario a quanti sono in difficoltà. Più ancora che le singole iniziative, importante è lo stile
che ci deve accompagnare: fratelli che si pongono accanto ad altri fratelli e non lasciano indietro
nessuno e non una semplice serie di attività organizzate perché a Natale siamo tutti più buoni.
Se non fosse stato ancora fatto potrebbe essere utile organizzare la lettura comunitaria
dell’ultima enciclica del Santo Padre, “Fratelli tutti”; oppure, come si fa per il presepe,
organizzare una mostra dove far passare i fedeli offrendo loro occasione di lettura, riflessione e
di possibili proposte.
La III domenica di Avvento, quest’anno il 12 dicembre 2021, tradizionalmente e per
volontà dell’Arcivescovo viene dedicata all’Avvento di Fraternità anche con un gesto concreto
di raccolta economica diocesana: nella domenica “Gaudete” il Battista ci invita a condividere
quello che abbiamo perché la gioia non rimanga solo in noi e nella nostra famiglia cristiana. Per
questo vi alleghiamo alcune sottolineature per la liturgia di questa domenica e l’iniziativa a cui
sarà devoluto tutto il contributo che le varie parrocchie, espressione del cuore materno della
nostra Chiesa diocesana, faranno giungere alla Caritas Diocesana. Come sempre ricordiamo
l’importanza di aderire alla giornata e di non far coincidere altre iniziative, seppur caritative,
con questo segno di un camminare insieme.
Che il percorso dell’Avvento ci prepari in profondità a celebrare il Natale con la gioia
incontenibile che scaturisce da questo evento di Salvezza e manifestazione dell’amore di Dio
per l’umanità intera.
Fraternamente,
F.to
don Francesco Della Monica
Direttore Caritas e Migrantes Diocesana

LA CARITAS DIOCESANA
invita a versare il ricavato della Colletta diocesana utilizzando solo le seguenti modalità:
1. Presso la nuova sede a Cava de’ Tirreni nei giorni dispari dalle 10.00 alle 12.30 martedì e
giovedì dalle 16.00 alle 19.00;
2. Con bonifico sull’Iban: IT 33C0538776173000000015710;
3. Con versamento sul CCP intestato a Caritas Diocesana P.zza Duomo N° 19060847.
N.b: Per il Bonifico e il Versamento Postale utilizzare sempre la causale obbligatoria: Avvento di
Fraternità 2021 e, ove non già esplicitato, il nome della Parrocchia o del singolo che dona.
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