Ai parroci
ai religiosi – alle religiose
ai coordinatori e volontari delle Caritas
alle comunità cristiane

AVVENTO – NATALE 2021
Dio si è fatto uno di noi
Il Concilio Ecumenico Vaticano II afferma: “Il Figlio di Dio … ha lavorato con mani di uomo, ha
pensato con mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo
da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato”
(Cost. Gaudium et spes, 22).
“E’ importante allora recuperare lo stupore di fronte a questo mistero, lasciarci avvolgere
dalla grandezza di questo evento: Dio, il vero Dio, Creatore di tutto, ha percorso come uomo le
nostre strade, entrando nel tempo dell’uomo, per comunicarci la sua stessa vita. E lo ha fatto non
con lo splendore di un sovrano, che assoggetta con il suo potere il mondo, ma con l’umiltà di un
bambino… L’agire di Dio non si limita alle parole, ma si immerge nella nostra storia e assume su di sé
la fatica e il peso della vita umana (Benedetto XVI, 9 gennaio 2013)
“I poveri li avete sempre con voi: la loro presenza in mezzo a noi è costante, ma non deve
indurre a un’abitudine che diventa indifferenza, bensì coinvolgere in una condivisione di vita, che
non ammette deleghe. I poveri non sono persone esterne alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui
condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e l’emarginazione, perché venga loro restituita
la dignità perduta e assicurata l’inclusione sociale necessaria” (papa Francesco, messaggio per la
Giornata mondiale dei poveri 2021)
Se siamo vicini ai nostri fratelli, se condividiamo le nostre e le loro sofferenze e gioie, allora
stiamo camminando nella strada di Gesù. Viviamo con questo spirito il tempo liturgico dell’Avvento –
Natale.
Ricordo 2 appuntamenti:
-

-

Domenica 12 Dicembre (terza di Avvento) è la Domenica della Carità. Una Domenica di
sensibilizzazione e di stimolo per le nostre comunità sul tema della carità. In ogni parrocchia
si prendano le iniziative che si ritengono possibili e opportune.
Nello stesso giorno alle ore 15,30 avremo un incontro di riflessione e di formazione guidato
dal nostro Arcivescovo. Speriamo che si possa svolgere in presenza all’Auditorium di Villa
Nazareth, altrimenti sarà on-line.
Viviamo con intensità questo tempo opportuno. AUGURI!!!
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