AVVENTO CARITAS 2018
’DALLA PAURA ALL’INCONTRO’
DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018
GIORNATA DEI POVERI
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”
[Indicazioni per la celebrazione della S. Messa:
Dopo il saluto iniziale del celebrante si fa l’introduzione che segue]

Oggi, nel tempo di Avvento ormai vicino e sempre, il Papa
ci invita a metterci in ascolto dei poveri e della povertà,
farci orecchio verso le persone più bisognose e voce verso il
Signore. «Questo povero grida e il Signore lo ascolta». Le
parole del Salmo diventano anche le nostre nel momento in
cui siamo chiamati a incontrare la sofferenza ed
l’emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a chiamare con il termine
generico di “poveri”. Questo Salmo permette oggi anche a noi, immersi in tante forme di povertà,
di comprendere chi sono i veri poveri verso cui siamo chiamati a rivolgere lo sguardo per
ascoltare il loro grido e riconoscere le loro necessità. [papa Francesco]
---[Indicazione di preghiere per il celebrante]
Colletta:
Infiamma, o Padre, i nostri cuori con lo spirito del tuo amore, perché pensiamo e operiamo
secondo la tua volontà e ti amiamo nei fratelli con sincerità di cuore. Per il nostro Signore Gesù
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli. Amen.
Orazione sulle offerte:
Santifica, Signore, i nostri doni, e accettali come offerta spirituale a te gradita, e fa’ che la
partecipazione a questo sacrificio ci renda testimoni del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. A.
Amen. Preghiera eucaristica V/b o V/c Orazione dopo la Comunione O Dio, che ci hai nutriti
dell’unico pane della vita, donaci il tuo Spirito, perché gustiamo sempre la gioia della perfetta
carità. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiera eucaristica V/b o V/c
Orazione dopo la Comunione:
O Dio, che ci hai nutriti dell’unico pane della vita, donaci il tuo Spirito, perché gustiamo sempre
la gioia della perfetta carità. Per Cristo nostro Signore. Amen
[Alla fine della S. Messa, alle porte della chiesa viene consegnato il santino con le ‘opere di
misericordia’.
--------------------

1ª DOMENCA DI AVVENTO – ALZIAMO LO SUARDO
Nelle quattro domeniche di Avvento suggeriamo quanto segue:
Esporre in luogo bel visibile il depliant dell’Avvento Caritas.
All’inizio della celebrazione, dopo il saluto del celebrante, qualcuno legge il breve commento alla
Parola di Dio.
Alla fine, prima della benedizione finale, qualcuno legge il fatto seguito dalla preghiera.
Se e quando possibile all’uscita dalla chiesa si distribuisce un segnalibro/ricordo.
La Parola ci guida alla Carità (Lc 21,25-28.34-36)
“Gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra”. In questa
prima domenica d’Avvento la Parola ci presenta l’attesa apocalittica del ritorno del Figlio
dell’uomo in un iniziale orizzonte di paura per lo sconvolgimento delle cose della terra. In questo
momento però l’invito per i credenti è: “risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione
è vicina”.

La nostra attesa non è carica di paura ma di speranza. La Parola è chiara anche sull’atteggiamento
da tenere: “i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita”,
ma invece : “Vegliate in ogni momento pregando”. Affrontare la paura con la Speranza che nasce
dalla Fede, dall’incontro con il Signore ecco il primo passo del cammino d’avvento e del cammino
dalla paura all’incontro
---ANNIBALE SENZATETTO. Annibale è un bancario di 45 anni, laureato, guadagna 2.400 euro al
mese. È sposato con tre figli (la più grande frequenta l’università). Annibale è figlio unico, è
orfano, poiché i suoi genitori erano già ultraquarantenni quando è nato. Sua moglie è precaria
part-time in un call-center, poiché la cura di tre figli non le ha consentito di cercare un posto
fisso, e adesso che potrebbe, i posti fissi non si trovano. Dieci anni fa, Annibale ha comprato casa,
con un mutuo ventennale con una rata che gli costa 600 euro al mese. Annibale non fuma, ha
un’auto famigliare vecchia di dieci anni, va a cena fuori una volta al mese, si compra il minimo di
abbigliamento necessario a presentarsi decorosamente al lavoro. Perché Annibale passa le notti al
dormitorio comunale? Perché due anni fa Annibale e sua moglie si sono separati. Il tribunale ha
assegnato la custodia dei figli alla moglie, che quindi ha potuto tenersi l’appartamento. Annibale
deve versare 1.400 euro al mese di alimenti, almeno fino a quando i figli non saranno autonomi.
Gli restano accollati 300 euro al mese di mutuo, deve mantenere la macchina (assicurazione,
bollo, manutenzione), deve mantenersi. I soldi per un affitto non ci sono, può solo concedersi un
garage dove stipare le sue cose. Due volte alla settimana, a rotazione, va a casa degli amici o
colleghi coi quali è più in confidenza, vergognandosi, per godersi una doccia rilassante ed una
cena e una serata in compagnia. Annibale, istruito, ben impiegato, garantito, è povero.
Preghiera: Signore sostieni e accompagna con il tuo Spirito tutte le persone di buona volontà, tutte
le esperienze che favoriscono l’incontro e la condivisione tra gli uomini perchè siano luoghi in cui si
gettano semi per l’edificazione del tuo Regno. Er Cristo nostro Signre. Amen.
----------------------

2ª DOMENCA DI AVVENTO – IN ASCOLTO DELLA VERITÀ

La Parola ci guida alla Carità (Lc 3,1-6)
Giovanni prepara la venuta del Signore e chiede la conversione a Dio. La strada che sembra
tortuosa e impervia si raddrizza e si spiana per la venuta del Signore ed: “Ogni uomo vedrà la
salvezza di Dio!”. Entrando nell’Avvento la Parola ci invita alla conversione e ci introduce in
questo tempo come un’ opportunità di ritorno al Signore. Dalla paura all’incontro allora non è
solo un atteggiamento ma un’occasione di conversione per aprire la strada della nostra vita a Dio
incontrato in Cristo che viene.
---ANGELICA CERCESKO. Angelica ha 65 anni, viene dall’Ucraina ed è venuta in Italia per
migliorare la sua condizione di vita e quella dei suoi famigliari. Come tante sue compaesane, ha
lavorato in casa di una coppia di anziani come badante da quando era giovane. Lavorava tante ore
alla settimana, ogni tanto poteva incontrarsi con le sue amiche, compaesane conosciute nella città
in cui ora vive, che fanno una vita uguale alla sua. Una vita lontana dai suoi cari: i suoi figli, le
sorelle, la madre, i suoi amici. Una vita spesa a lavorare e spedire alla sua amata città soldi e
pacchi di alimenti e vestiti, che vede partire a bordo di un pullmino tutte le settimane. Perché
Angelica ogni due settimane va in Borgo Sant’Elia e sale, faticosamente, fino al terzo piano?
Perché lì c’è l’incontro degli Alcolisti Anonimi. Angelica ha 65 anni: non ha più le forze per fare la
badante, è troppo faticoso. Non è più in grado di svolgere il suo lavoro e la famiglia presso cui
lavorata l’ha lasciata a casa. Allo stesso tempo, è troppo giovane per non lavorare. Angelica è sola,
è lontana dai suoi cari e non ha nessuno che la possa aiutare, soprattutto economicamente. È
caduta in depressione e per non pensare ha iniziato a bere. Prima due bicchieri, poi mezza
bottiglia, poi una al giorno. Angelica tutto sommato ha un tetto sotto cui dormire e ancora
abbastanza soldi per mangiare il minimo indispensabile, ma è sola, alcolizzata e tutte le sere non
sa cosa augurarsi per il giorno dopo.
Preghiera: Ti preghiamo Signore per la pace e per la giustizia, perché si diffonda nel mondo una
cultura che porti a superare i conflitti presenti, un cultura che porti l’umanità a fare sue le parole di
papa Paolo VI: “non più la guerra! La pace, la pace deve guidare le sorti dei Popoli”. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
----------------------

3ª DOMENCA DI AVVENTO – SU LE MANICHE
La Parola ci guida alla Carità (Lc 3,10-18)
La prima domenica ci dava l’orizzonte verso cui guardare, carico di speranza, la seconda ci orienta
e ci esorta nel nostro cammino verso la conversione; questa domenica, dedicata alla Caritas,
Giovanni ci richiama alla vita concreta. Una domanda inizia il Vangelo di oggi “Che cosa
dobbiamo fare?”. Emerge con forza l’attenzione agli ultimi, la condivisione e la cura della persona.
Anche la giustizia e l’onestà sono presenti nelle indicazioni di Giovanni. Passare dalla paura
all’incontro richiede un impegno e un investimento nella carità. Non perdiamo però la meta delle
nostre azioni, anche la carità è tale se guidata dallo Spirito che ci porta al Signore.
---AMILCARE DUELITRI. Amilcare Duelitri ha 50 anni. 10 anni fa ha perso la moglie in un
incidente stradale. Ha un diploma di scuola professionale, perché non ha mai avuto troppa voglia
di studiare. Nella sua vita ha fatto molti lavori: l’operaio, il postino, il cameriere, il benzinaio.
Cambiava o perché il suo datore di lavoro chiudeva o perché pensava di migliorare. Vive in un
piccolo appartamento in affitto; poco prima della morte della moglie si era iscritto ad una
cooperativa di edilizia popolare, ma la società era fallita e lui aveva perso gli acconti che aveva
versato. La causa è ancora in corso, ma le speranze di riavere i soldi sono proprio poche. Fra affitto
e condominio spende circa 600 euro al mese. Ha una figlia che ha sposato un tecnico delle
Ferrovie ed è andata ad abitare a più di 600 km dalla sua città. Non ha molti amici, perché è
sempre stato un solitario; i suoi passatempi preferiti erano le lunghe camminate in montagna in
cerca di funghi o le pedalate con la sua bici. Da un po’ non se le può più permettere perché soffre
di ernia al disco, il che gli costa abbastanza per i cicli di fisioterapia. Fuma poco, non va in
vacanza, ha una Panda 4x4 ed un labrador. Perché Amilcare va a mangiare alla mensa della
Caritas? Perché cinque anni fa Amilcare ha aperto un negozio di generi alimentari, un minimarket
in un quartiere popolare e popoloso. Era partito benino, ma nei due anni successivi, a poche
centinaia di metri erano stati aperti un discount ed un supermercato della grande distribuzione.
Le vendite erano subito crollate. Aveva riprovato con un negozio di ortofrutta da un’altra parte,
ma non aveva ingranato. Adesso ha chiuso. Con la sua schiena non può cercare lavori pesanti, non
ha specializzazioni, alla sua età nessuno lo prende in considerazione per mansioni impiegatizie,
per quanto basse. Ottiene lavoretti stagionali, pochi mesi alla volta. Sta erodendo i suoi pochi
risparmi per non perdere l’alloggio. Ogni tanto chiede aiuto alla figlia, che comunque non naviga
nell’oro. È umiliato, comincia a bere, a perdere la cura di sé. Alla Caritas trova sempre qualcosa da
mettere sotto i denti, non spende. Amilcare, dopo trentacinque anni di onesto e duro lavoro,
senza mai concedersi vizi, è povero.
Preghiera: Per tutti gli operatori della carità, per tutti i volontari e per chi nel silenzio dell’azione o
della preghiera dona il suo tempo a chi ha più bisogno. Ti ringraziamo Signore per queste persone fa
che non manchino mai della Tua vicinanza e ricompensali secondo la generosità e grandezza della
tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen.
---------------------4ª DOMENICA DI AVVENTI - MARIA, DONNA DELL’ATTESADELL’ATTESA
La Parola ci guida alla Carità (Lc 1,39-45)
La visitazione l’“incontro” tra Maria ed Elisabetta. Quest’ultima domenica di Avvento che precede
il Natale ci immerge in un incontro tra due madri e anche tra due nascituri. La gioia, la sorpresa la
fede che emerge in questo momento di vita quasi si tocca. Il tutto è orientato a Gesù che sta per
nascere, è Lui il motore di questo incontro, Lui al centro di questa attesa, Lui l’origine di questa
gioia. Il Natale ci porti a vivere l’incontro come esperienza di fede, a generare incontri che siano
occasione per fare esperienza della salvezza di Cristo.
---ELVIS E MARGARIDA. Questa storia, a differenza delle altre che sono verosimili ma inventate, è
accaduta realmente. Elvis aveva sei anni ed era albanese, ma era a Napoli da piccolissimo, parlava
già bene l’italiano e da grande voleva fare l’ingegnere. Sua mamma viene da Capo Verde e si
arrangia con lavori saltuari, il padre è sparito da un po’. Margarita veniva dalla Repubblica
Dominicana, aveva una sorellina di un anno e sua mamma lavora come ausiliaria in una casa di
riposo, in Liguria.
Perché Elvis e Margarita sono morti, il primo in ottobre, la seconda in aprile?
Malattia, incidente stradale, azione delittuosa?
Elvis e Margarita sono morti perché le loro mamme non potevano pagare le bollette di luce e gas,
così si scaldavano con un braciere ed il monossido di carbonio li ha uccisi. Le loro mamme si
sbucciavano le ginocchia e si consumavano le mani per mantenere i loro figli senza ricorrere, o il
meno possibile, ai servizi sociali, perché per loro “sopravvivenza” faceva rima con “dignità.

Preghiamo: Padre ti preghiamo per tutte le persone bisognose e povere, assistili nelle difficoltà, non
far mancare ad ognuno il pane di vita sia materiale che spirituale, aiutaci a metterci in ascolto della
voce di chi è nella sofferenza e donaci la forza di metterci in cammino con chi è solo. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
-------------------------------------------------------------

PREGHIERA DEL VOLONTARIO
Signore, tu sei stato il più grande Volontario, che ha sempre aiutato
senza ricevere nulla in cambio.
Dammi il coraggio di servire, anche quando non sono compreso.
Dammi la costanza per cercare altre persone disposte ad impegnarsi come volontarie.
Concedimi di essere come le radici degli alberi, che mandano la linfa ai frutti,
sempre senza apparire.
Dammi la sensibilità del tuo cuore, per percepire le necessità di coloro che mi cercano.
Dammi, infine, la capacità di essere il volontario che tu vuoi che io sia. Amen.

VIA, VERITÀ E VITA ...
Signore, tu hai detto “Io sono la Via, la Verità e la Vita”. Aiutaci a seguire la tua strada,
lungo le vie della nostra vita, per incontrarti in quanti hanno fame, sete, bisogno di aiuto.
Mandaci il tuo spirito di verità, per illuminare i nostri passi e sostenerci lungo il cammino
E aiutaci perché in ogni stagione della nostra vita noi ci sappiamo impegnare
per lasciare davvero il mondo un po’ meglio di come lo abbiamo trovato. Amen.

SILENZIO
Per chi è affamato o assetato, per chi ha perso tutto e per chi non ha mai avuto niente;
per chi è ammalato e per chi è disabile da sempre;
per chi è morto, morto ucciso, morto povero e solo, morto prima ancora di vedere la luce: per te
fratello, per te sorella, noi preghiamo, ma ci mancano le parole, non sappiamo cosa dire o chiedere.
Quando il dolore è troppo forte, restiamo solo in silenzio.
Solo tu, Signore, sai cosa fare, sai ciò che è bene, ciò che è possibile.
Ti preghiamo, sia così, solo così, come tu vuoi. Amen.

CARITÀ
Signore, l’Amore è paziente, donami la pazienza che sa affrontare un giorno dopo l’altro.
Signore, l’Amore è benigno, aiutami a voler sempre il suo bene prima del mio.
Signore, l’Amore non è invidioso, insegnami a gioire di ogni successo.
Signore, l’Amore non si vanta, rammentami di non rinfacciargli ciò che faccio per lui.
Signore, l’Amore non si gonfia, concedimi il coraggio di dire: “Ho sbagliato”.
Signore, l’Amore non manca di rispetto, fa’ ch’io possa vedere nel suo volto il tuo volto.
Signore, l’Amore non cerca l’interesse, soffia nella nostra vita il vento della gratuità.
Signore, l’Amore non si adira, allontana i gesti e le parole che feriscono.
Signore, l’Amore non tiene conto del male ricevuto, riconciliaci nel perdono che dimentica i torti.
Signore, l’Amore non gode dell’ingiustizia, apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta accanto.
Signore, l’Amore si compiace della verità, guida i nostri passi verso di te che sei Via, Verità e Vita.
Signore, l’Amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
Aiutaci a coprire d’Amore i giorni che vivremo insieme.
Aiutaci a credere che l’Amore sposta le montagne.
Aiutaci a sperare nell’Amore oltre ogni speranza. Amen.
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