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“A Betlemme diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in

fasce e lo depose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto
nell'albergo” (Lc 2, 7)
Il percorso formativo di quest'anno si articola intorno a quattro
parole che ci accompagnano nei diversi tempi dell'anno:
FRAGILITÀ , FIGLIOLANZA , BEATITUDINE E INTIMI TÀ .

La comunità cristiana nasce dalla gratitudine per la Parola di Dio che
si fa presenza intima nella vita dell'uomo, la conosce e la ama nel
profondo, le fa sperimentare la letizia di un cuore rinnovato.

DALLA FRAGILITÀ ALLA FIGLIOLANZA

L'uomo è una creatura fragile,
determinato dalla sua storia
personale, dal contesto in cui
vive.
I limiti della nostra persona ci segnalano la nostra fragilità ed è solo
rimanendo a contatto con essi e con il dolore che ne deriva, che ci
apriamo a noi stessi e alle nostre vere risorse. I nostri limiti, le nostre
fragilità sono quella piccola fessura da cui può entrare una luce
nuova nella nostra vita.
Cogliamo la nostra fragilità in relazione al nostro desiderio di
infinito, di appartenere a Dio. La fragilità ci rivela qualcosa che
manca e ci apre all'incontro e all'essere amato/a.
Dio condivide la fragilità umana e si fa debole:
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nell'Incarnazione, scegliendo e benedicendo l'umanità
nell'Eucarestia, scegliendo la quotidianità
nella Lavanda dei piedi, offrendo la cura più umile, feriale e
amorevole e accettando la libertà dell'uomo e il suo possibile
rifiuto
nella Pasqua, rivelando l'eternità nella strada del dolore e del
cambiamento.
Nel servizio ai poveri incontriamo la fragilità dell'altro.
Nell'accoglienza, nella compassione e nella benedizione, accogliamo,
serviamo, benediciamo e ci apriamo alla compassione nei nostri
confronti. La salvezza del povero ci dice che la salvezza è possibile
anche per noi, anche nelle situazioni più disperate.

DALLA FIGLIOLANZA ALLA BEATITUDINE

La beatitudine non è uno sforzo o un
impegno, ma si rivela e ci incontra
solo quando riconosciamo il nostro
limite di poveri, afflitti, affamati...
Quando contattiamo il dolore del
nostro limite e lo accettiamo troviamo
la beatitudine del sentirci amati come
creature e ne facciamo l'esperienza
concreta. Da qui si avvia il percorso
del rendere grazie e l'esperienza della
gratitudine.
Quando ci riconosciamo fragili
possiamo sperimentare l'essere figli.
È il bimbo che riconosce i suoi limiti e che ha bisogno di un padre
per essere custodito, per crescere, per essere consolato, per imparare
a dire parole significative. Il bimbo non ha bisogno di lezioni, ma
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apprende e porta a compimento la sua originalità stando con il
padre.
La beatitudine è di coloro che sperimentano la misericordia di Dio:
una misericordia
per tutti e non solo per alcuni
su tutto e non solo su alcune cose
sempre e non solo qualche volta
gratis, non in modo strumentale

DALLA BEATITUDINE ALL'INTIMITÀ

“La vita cristiana null'altro è che

rivivere l'intima unione del Figlio con
il Padre per mezzo dello Spirito.”

Nella beatitudine sperimentiamo la
comunione, l'intimità.
Nell'intimità sperimento:
il sentirmi a casa
di dare il meglio di me
di accettare la fatica del conflitto per stare con l'altro e
camminare insieme
di essere figli amati e perciò persone amanti
Il gruppo di lavoro della Caritas Diocesana è disponibile a richiesta
ad incontri nelle parrocchie per approfondire questo percorso.
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PROGETTI PER IL TEMPO DI AVVENTO/NATALE
PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE VULNERABILI
“Ogni povertà è un volto, un nome, una storia, non un caso da

affrontare e in questo la comunità si deve sentire coinvolta. In
America Latina si usa dire “mettersi in corpo l'occhio del povero”: è
l'esigenza vitale che tocca la coscienza di ciascuno e ne trasforma il
cuore.... Gesù stesso ha scelto di essere ultimo e povero e servo di
tutti. Perché non si può amare veramente Dio, se non lo si ama
anche attraverso le sue creature a noi 'prossime'”
(Famiglie sospese, Quaderno di riflessione Caritas Italiana, ed. EDB – cap. Dal
lavoro sul campo)

Sul nostro territorio, nei centri di ascolto, facciamo esperienza di
incontro con famiglie vulnerabili, persone che stanno vivendo un
momento temporaneo di difficoltà e/o necessitano di un particolare
aiuto per evitare di cadere in situazioni da cui sia difficoltoso
risollevarsi. Attraverso un progetto individuale di intervento
economico sulla persona o sulla famiglia, si attivano le risorse:
della persona (capacità e competenze, risorse umane, familiari e
amicali)
del territorio (servizi delle istituzioni)
del volontariato
Si individua un/a volontario/a che accompagni la persona nel
cammino di autonomia tramite incontri e facilitando la realizzazione
del progetto in un tempo stabilito.
Per la riflessione personale e comunitaria:
l'amore preferenziale per i poveri è una dimensione effettiva e
costante della nostra vita di credenti e della nostra comunità?
Conosciamo situazioni di sofferenza, indigenza, disagio ed
emarginazione di cui la comunità o noi stessi possiamo farci
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carico?
Quale attenzione diamo alla nostra vita per educarci ad uno
stile sobrio e accogliente?
Promuoviamo una cultura della solidarietà e della giustizia?
Concretamente:
Il gruppo Caritas della parrocchia, nelle domeniche di Avvento, può
portare a conoscenza della comunità le riflessioni e le esperienze
vissute.
Ogni domenica può essere effettuata una raccolta finalizzata ai
bisogni rilevati (banco alimentare, guardaroba cittadino, mensa,
centro di ascolto...)
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ADOTTA UNA FAMIGLIA DI PROFUGHI IRACHENI!
“Gli ultimi avvenimenti soprattutto in Iraq e in Siria, sono molto

preoccupanti. Assistiamo ad un fenomeno di terrorismo di
dimensioni inimmaginabili. Tanti nostri fratelli sono perseguitati e
hanno dovuto lasciare le loro case anche in maniera brutale.
Vorremmo dare il maggiore aiuto possibile alle comunità cristiane
per sostenere la loro permanenza nella regione. Non possiamo
rassegnarci a pensare il medio Oriente senza i cristiani...”

(Papa Francesco)

I Vescovi locali, dopo aver ricevuto una delegazione della
Conferenza Episcopale Italiana guidata da Mons. Galantino, hanno
chiesto di avviare una collaborazione più a lunga scadenza. Caritas
Italiana si è fatta promotrice di alcune proposte concrete.
PROGETTO FAMIGLIA: riguarda la realizzazione di gemellaggi a
distanza con famiglie di profughi, finalizzati ad assicurare un minimo
dignitoso per una famiglia di 5 persone.
L'impegno economico è per € 140/mese con la possibilità di
finanziare anche una sola mensilità
PROGETTO CASA: per l'acquisto di 150 container per l'alloggio di
altrettante famiglie. Il costo unitario è di € 3.140
Le offerte possono essere inviate a Caritas Italiana, Via Aurelia 796 –
00165 ROMA tramite c/c postale n. 347013 specificando nella
causale “Gemellaggi Iraq/Progetto Famiglia o Progetto Casa” oppure
tramite la Caritas Diocesana.
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MIGRANTI IN NIGER
“Yaya dice di essere ivoriano. Ha sentito dire che per loro c'è chi

paga il biglietto di ritorno. I suoi genitori sono originari della Guinea
Conakry. Lui è nato in Costa d'Avorio a Marcory, quartiere popolare
di Abidjan. A Niamey gli rubano tutto a parte il cellulare. Gli hanno
portato via la sua borsa di nascosto come la sua vita. Gli altri anni
sono rimasti in un campo di detenzione in Libia. Ora non sa come
continuare il viaggio. Senza bussola è più facile incontrarsi.
Emmanuel dice di tornare dal Marocco. Tra griglie, deserti e ladri ha
perso l’essenziale. Tornare adesso in Liberia è come andare a nozze
con Ebola. Da finto muratore inventa una casa ancora da fare.
Mark, invece, dice di chiamarsi come Kennedy. I suoi bisnonni erano
arrivati dall’America prima di Obama. In Liberia li chiamano ancora
oggi ‘i Congo’. Solo perché discendenti dagli schiavi scortati dalle
stelle della bandiera americana. Quella cadente è approdata sulla
costa occidentale ed ha rischiato di naufragare nella guerra civile.
È per sfuggirla che Mark parte con una nave per la Nigeria. Impara a
vivere da rifugiato finché parte per l’Uganda. Per vie traverse è
espulso da Singapore dove era giunto nel frattempo. A causa del
passaporto falso passa alcuni mesi in carcere. Finalmente libero arriva
nella polvere del Niamey. Da oltre vent’anni è lontano dal paese. A
parte quello da rifugiato non ha nessun mestiere. Esibisce un
documento senza età.”
Padre Mauro Armanino, a Nimey in Niger si occupa dei molti
migranti che attraversano questo paese in cerca della vita...
La sua missione può essere sostenuta con offerte direttamente alla
SMA Solidale Onlus Conto Corrente Postale n° 94444593 oppure
con bonifico bancario intestato a: SMA Solidale Onlus, Banca
CARIGE, Ag. 17 Genova - IBAN: IT57A0617501417000001838280
indicando nella causale “Progetto Niger Padre Armanino”.
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TERRA E LIBERTÀ – IL COMEDOR DI SAN MIGUEL
TERRA E LIBERTÀ è un’Associazione di Volontariato attiva dal 1995,
nata dall’incontro di persone provenienti da esperienze di
volontariato laico e cattolico nel territorio del Tigullio e Golfo
Paradiso.
Quello che ci ha unito fin dall’inizio era l’interesse per le realtà del
Sud del Mondo e le varie forme di resistenza e lotta allo
sfruttamento e alla disuguaglianza.
In seguito all’esperienza in Perù di alcuni nostri soci, le attività di
Terra e Libertà dal 1997 si sono rivolte principalmente verso questo
paese andino, sia attraverso progetti di cooperazione internazionale
che tramite mostre ed incontri.
Grazie a questa scelta il nostro lavoro di volontariato ci ha fatto
conoscere direttamente crude realtà e coinvolgenti esperienze che
hanno permesso all’associazione di maturare e rendere sempre più
efficace la propria opera.
Attualmente le principali attività sono collegate a progetti relativi a
denutrizione infantile, assistenza sanitaria, adozioni a distanza.
Dal 2003 Terra e Libertà ha ottenuto i requisiti necessari per essere
inserita nel Registro Regionale del Volontariato e divenire
un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).
Terra e Libertà finanzia le sue attività raccogliendo fondi con
iniziative pubbliche e donazioni da enti, associazioni e privati.
L’Associazione opera direttamente sui luoghi dei progetti con i propri
volontari.
IL COMEDOR DI SAN MIGUEL
SAN MIGUEL è uno dei tanti quartieri di Lima caratterizzati da
situazioni di povertà estrema, abitazioni precarie e malsane, alto
livello di delinquenza e condizioni igieniche allarmanti.
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Nel Distretto di San Miguel la Congregazione delle Suore
Benedettine della Provvidenza ha realizzato e gestisce un Comedor.
Il Comedor è una sorta di mensa/asilo che garantisce ai bambini del
quartiere in situazione di difficoltà un’alimentazione adeguata, un
appoggio scolastico e l’assistenza sanitaria.
Il progetto di Terra e Libertà garantisce la presenza presso il
Comedor di una cuoca, due insegnanti e una psicologa.
Lo stipendio di questo personale, che è stato assunto presso il
Comedor nel 2009 grazie all'intervento di Terra e Libertà, comporta
una spesa complessiva annuale di 3000 euro.
Questo garantisce al Comedor una regolare e professionale presenza
affiancando il lavoro delle Suore Benedettine e integrando l’opera
volontaria fornita dai membri della comunità di San Miguel.
Inoltre, in un Paese caratterizzato da una grave disoccupazione,
potrà fornire preziose risorse economiche tramite un regolare salario.
Le offerte possono essere versate tramite:
c/c
postale
56783186 intestato
a
“Terra
e
Libertà”
Agenzia di Rapallo
c/c bancario 15162/80 intestato a “Associazione di Volontariato Terra
e Libertà Onlus” presso Banca Carige Agenzia di Recco
IBAN: IT35R0617532120000001516280
Causale: “Progetto Il Comedor di San Miguel”
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