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***
Avvento di fraternità e Natale a Perugia
La Colletta della IV Domenica di Avvento
e il Pranzo di Natale delle persone in difficoltà e sole
nel palazzo dell’Arcivescovado, ospiti di mons. Gualtiero Bassetti

Riflettendo sull’Evangelii gaudium di Papa Francesco – «Esiste un vincolo
inseparabile fra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli» –, l’arcivescovo mons.
Gualtiero Bassetti esorta parroci e fedeli a vivere con immensa gioia la Carità che ci viene
donata con la venuta al mondo di Gesù nato povero tra i poveri. Egli non venne accolto e
nacque in una stalla di Betlemme e a più di duemila anni di distanza da quell’avvenimento,
che rivoluzionò il mondo, insegna ancora agli uomini a donarsi per il prossimo. Per questo
mons. Bassetti, nella sua recente lettera rivolta ai parroci, propone alle comunità
parrocchiali dell’Archidiocesi l’”Avvento di fraternità” da concretizzare con iniziative di
sensibilizzazione e con la consueta Colletta della IV Domenica di Avvento a favore delle
opere della Caritas diocesana da tenersi nelle parrocchie e comunità religiose durante le S.
Messe del 22 dicembre.
«Siamo in una stagione di sempre maggiori richieste di solidarietà e di aiuto
economico e la nostra Caritas diocesana – scrive il presule – è in prima linea chiamata a
far fronte a tali esigenze, una guerra contro la povertà che spesso la Caritas combatte in
trincea. E’ davvero un mio grande desiderio che questa colletta della prossima IV
domenica di Avvento vada a vantaggio di tutte le opere segno della nostra Caritas
diocesana, ed auspico che voi parroci vi impegniate a sensibilizzare i fedeli».
«Come già avvenuto in passato – conclude mons. Bassetti –, sono certo che anche
questa volta la nostra gente saprà con generosità farsi vicino ai bisogni della nostra
Caritas e dei poveri che essa aiuta, accogliendoli ogni giorno, nelle sue opere,
accompagnando tante situazioni di dolore e povertà».
Proprio alle persone in difficoltà, disagiate, emarginate, malate, sole… accolte e
seguite tutto l’anno dalla Caritas diocesana, mons. Bassetti rivolge anche quest’anno
l’invito a pranzare insieme il giorno di Natale a casa sua, nel palazzo dell’Arcivescovado
(Sala “S. Francesco”). Un gesto questo che è ormai imitato da diverse comunità
parrocchiali, dalle stesse opere segno che si riuniscono tra loro e da non poche famiglie,
che accolgono a Natale e nei giorni delle festività persone bisognose soprattutto di calore
umano, un calore che va donato tutti i giorni dell’anno anche con semplici gesti di fraternità.
Questo per accogliere anche l’invito di Papa Francesco a non essere mai indifferenti al
«grido dei poveri».

