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CARITAS DIOCESANA
AVVENTO-NATALE 

DI FRATERNITÀ 2022

Carissimi,

inizia con il Tempo di Avvento un nuovo tratto del percorso di fede e di vita, in cui siamo 
chiamati come singoli e come comunità a congiungere il cielo con la terra. La fraternità e 
la solidarietà sono due dei banchi di prova della nostra fede. Ci ricorda Papa Francesco nel 
Messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri di quest’anno che “la solidarietà […] è […] 
condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra. Più cresce il senso della 
comunità e della comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà”. I disagi dei più 
fragili non possono non essere anche nostri, pure se abbiamo poco da offrire.

Come ogni anno nella terza domenica di Avvento (domenica 11 dicembre) le Comunità vivo-
no un’attenzione particolare ai bisogni dei più fragili. È l’AVVENTO DI FRATERNITÀ. In 
continuità con la Quaresima scorsa, la Caritas diocesana, unitamente all’Ufficio di Pastorale 
Sociale e del Lavoro, ritorna a proporre una raccolta per il “Progetto di Microcredito 
Imprenditoriale” che avrà come obiettivo quello di sostenere soggetti che vogliano avvia-
re piccole o medie attività di impresa. Sappiamo tutti che in questo momento storico molti 
perdono lavoro oppure non riescono a trovarne uno che possa permettere a sé e alla propria 
famiglia di vivere una vita dignitosa. Accanto all’aiuto e al sostegno alimentare che già le 
nostre Caritas parrocchiali e centri di ascolto con generosità offrono, è altrettanto necessario 
offrire opportunità per un riscatto sociale che passa attraverso la creazione di nuovo lavoro. Il 
Progetto si prefigge questo: non assistenzialismo ma opportunità di rinascita! Vogliamo con 
tutti voi offrire una speranza possibile attraverso una solidarietà “a lungo termine”.
Entro Natale sarà ufficialmente presentato a tutti il Progetto.
Tra la raccolta della scorsa Quaresima e le tante offerte ricevute dall’Arcivescovo, che - come 
sapete - ha particolarmente a cuore questa idea progettuale, disponiamo attualmente di una 
somma importante, ma non ancora sufficiente: è necessario raggiungere almeno i 100.000,00 € 
che, insieme ad un finanziamento esterno da parte di un istituto bancario (Banco di Credito 
Cooperativo), potrà sostenere un congruo numero di attività imprenditoriali. Ragion per cui 
Vi chiediamo di orientare tutte le offerte dell’Avvento di Fraternità a tale progetto.

Quanto, dunque, raccolto in tutte le celebrazioni di DOMENICA 11 DICEMBRE e negli 
altri modi possibili potrà essere inviato nei seguenti modi:

- direttamentepresso l’ufficio economato in Curia;

- tramite bonifico bancario: IBAN IT17F0701204000000000020771 intestato a Arci-
diocesi Bari-Bitonto/Caritas diocesana. Causale: Avvento di fraternità - Progetto micro-
credito.
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Accanto a questo, ci permettiamo di offrirvi qualche altra indicazione.

• Sensibilizzare giovani e meno giovani all’iniziativa “Una notte in dormitorio!”. 
Per info e adesioni contattare il diacono Raffaele De Pasquale (328.3317109) o Ales-
sandra Pupillo (347.9967407).

• Coinvolgere le famiglie nel prendersi cura di persone anziane e sole, o di nuclei 
familiari “sofferenti” per problematiche particolari (ad es. detenzione di uno dei co-
niugi, lunghe malattie di uno dei membri della famiglia) e sottoporre al discernimento 
dell’intera Comunità modalità per essere prossimi a queste situazioni di particolare 
fragilità.

• Proporre alle famiglie della Comunità l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”: 
in una delle domeniche di Avvento e/o di Natale ogni famiglia invita a casa propria 
per il pranzo o la cena una famiglia o una persona sola o in difficoltà del quartiere, 
del condominio, della città o del paese, impegnandosi a creare legami di amicizia e di 
solidarietà che vadano oltre il pasto consumato insieme.

• Organizzare con i bambini e i ragazzi della Parrocchia, coinvolgendo particolar-
mente quelli delle famiglie più disagiate, una giornata a teatro oppure al museo op-
pure al cinema. O ancora dei pomeriggi di lettura di libri per bambini con operatori 
dedicati. Una delle povertà emergenti è purtroppo quella “educativa”.

Vi salutiamo e vi auguriamo buon cammino di Avvento e di Natale!
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RACCOLTA COMUNITARIA
"PROGETTO PER IL MICROCREDITO
IMPRENDITORIALE"

"UNA NOTTE IN DORMITORIO!"

Sostegno a persone sole o anziane
o nuclei familiari "sofferenti"
del territorio parrocchiale

Una famiglia accoglie a pranzo o a cena
un'altra famiglia o persona "in difficoltà"

"AL MUSEO - AL TEATRO - AL CINEMA
 IN LIBRERIA"

info e adesioni: diac. Raffaele De Pasquale (328.3317109) o
Alessandra Pupillo (347.9967407)

"I CARE"... MI PRENDO CURA DI TE

"AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA"

Bambini e ragazzi contro la povertà educativa

INDICAZIONI PER LA COMUNITÀ

... per giovani e meno giovani!

IBAN: IT17F0701204000000000020771
intestato a Arcidiocesi Bari-Bitonto/Caritas diocesana




