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Oggetto: Awento di Fraternità 2020

Carissimi,
nell ' esprimere gratitudine, verso tutto quello che è stato realizzato per celebrare

la Giomata Mondiale dei poveri ci apprestiamo a vivere l'Awento.
In questo momento segnato dal diffondersi della pandemia da coronavirus ci
sentiamo tutti un poco smarriti, condividiamo le sofferenze di chi è nella malattia o
nelle difficoltà economiche, sapendo che le persone ffagili si trovano e si sentono
sempre più sole.
Ma non siamo soli! Anche in questo tempo Gesù passa per le nostre strade e
nei nostri cuori e come al cieco di Gerico dice «Cbe v!Jol' c?Ae !'o/zcc!'c!per fe.? "

Il tempo liturgico dell'Awento è il tempo dell'attesa.
Ti attendiamo Signore, tendi la tua mano a ciascuno di noi.
Tendi la mano alle persone che si trovano in Ospedale, alle persone anziane che
sono sole, a chi vive nel disagio, a chi vive sulla strada, alle fàmiglie che non ce la
fànno, a chi ha perso il lavoro, ai tanti minori non accompagnati che arrivano sulle
nostre coste. Anche a quanti e a ciascuno di noi impegnati nel servizio ai poveri tendi
la tua mano.
Nei nostri territori in questo periodo e forse, anche, per le settimane che
verranno, le necessità i bisogni, le difficoltà delle persone e delle famiglie si
manifesteranno con più evidenza e con più urgenza. Dobbiamo essere svegli e
vigilanti per vedere e ascoltare con la luce del cuore e della mente il grido delle
persone che ci passano accanto.
Per l'Awento 2020, settimana dopo settimana, abbiamo individuato dei luoghi
e degli ambiti per 6Cvedere'' più da vicino. Per stabilire relazioni sempre più prossime,

per dare sostegno, per capire meglio e di più come dare aiuto, per essere fortificati ed
incoraggiati dalle tante e belle esperienze che ci sono sul territorio.
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Queste, in particolare, le attenzioni:

1. Tutela dei diritti specie ai minori non accomI}agnati;

2. Vicinanza agli oDeratori sanitari;
3. Gratitudine ai tanti riovani che Drestano servizio nei nostri centri;
4. Condivisione con i volontari che svolgono servizio Drtesso le mense;

Proponiamo alle Caritas parrocchiali, dopo avere fatto una lettura del proprio
territorio di operare una scelta, un bisogno, un'Opera segno, e di essere presenti e
vicini pregando, ascoltando e facendo, coinvolgendo tutta la comunità.

Le raccolte de]Ia domenica del]a carità, 20 dicembre 2020, saranno devolute
ai nostri Centri d'ascolto ed un contributo verrà dato alla Caritas della diocesi
di Crotone - Santa Severina, messa al]a prova dall'a]]uvione recente, per aiutare
qualche famig]ia sfoI]ata.
I materiali potrete trovarli sulla pagina facebook della Caritas Diocesana e
attraverso il Sito della Diocesi.
II Signore che viene ci trovi perseveranti nella preghiera e operosi nella carità.
Buon Avvento.
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