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AVVENTO DI FRATERNITA’ 2021
“NATALE, FRATELLI TUTTI”
Carissimi tutti,
stiamo vivendo uno dei momenti forti dell’anno liturgico.
Permetteteci di offrirvi una breve riflessione e alcuni suggerimenti.
1. L'Avvento come tempo di attesa e di speranza in vista del Natale.
Papa Francesco ci dice: "Cerchiamo di ricavare del bene anche dalla situazione difficile che la pandemia ci impone: maggiore sobrietà, attenzione discreta ai vicini che possono avere bisogno e qualche mo mento di preghiera in famiglia con semplicità". Il Santo Padre ha invitato i fedeli ad avere coraggio e ad attendere, in modo fiducioso, il Signore: "L'attesa fiduciosa del Signore fa trovare conforto e coraggio nei momenti bui dell'esistenza. E da cosa nasce questo coraggio, questa scommessa fiduciosa? Nasce dalla speranza". Il Papa ha ricordato la centralità dell'attesa del Signore nella vita di tutti giorni: "Se siamo attesi in Cielo, perché vivere di pretese terrene? Perché affannarci per un po' di soldi, di fama, di successo, tutte cose
che passano?". Il Pontefice ha messo in guardia i fedeli dal sonno della mediocrità che "viene quando dimentichiamo il primo amore e andiamo avanti per inerzia, badando solo al quieto vivere, ma senza slanci
d'amore per Dio", al contrario della fede "che è desiderio ardente di Dio, è audacia continua di convertirsi,
è coraggio di amare, è andare sempre avanti". Altrettanto “pericoloso” è il sonno dell'indifferenza: "Chi è
indifferente vede tutto uguale, come di notte, e non s'interessa di chi gli sta vicino, cominciando a lamentarsi
di tutto, poi si sente vittima di tutti e infine vede complotti su tutto". Per Francesco bisogna reagire con la vigilanza della Carità, che è "il cuore pulsante del cristiano". Pregare ed amare, ecco la vigilanza.
2. “Natale, fratelli tutti” (La fraternità, il volto più bello della Carità).
Anche nel tempo forte dell’Avvento - Natale non possiamo trascurare un mondo che continua a fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia da Covid 19. Come tutti sappiamo essa non è solo emergenza sanitaria ma anche sociale, economica, psicologica, educativa.
Coinvolge tutti e soprattutto i più fragili ne fanno le spese. Ciascuna parrocchia, anche attraverso la Cari tas parrocchiale, potrà e saprà trovare i modi migliori per far giungere l’aiuto necessario a quanti sono in dif ficoltà. Più ancora che le singole iniziative, importante è lo stile che ci deve accompagnare: fratelli che si
pongono accanto ad altri fratelli e non lasciano indietro nessuno.
Potrà essere utile la lettura personale dell’ultima enciclica del Santo Padre, “Fratelli tutti”; a questo
proposito inviamo il materiale prodotto dalla Caritas interparrocchiale della Cattedrale di Massa e di San
Martino Borgo del Ponte (una serie di cartelloni per una mostra da affiggere in parrocchia).

La Caritas parrocchiale sappia promuovere, anche con l’aiuto di persone esperte nell’ambito sanitario,
una maggiore informazione che porti le persone che ci vengono affidate ad aver cura della propria vita e di
quella degli altri: senza paura, anche se senza giudizio, si aiutino i cristiani a comprendere l’importanza della vaccinazione, come gesto di attenzione alla vita, propria ed altrui, di solidarietà con i fratelli.
3. “Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha”
La IIIa domenica di Avvento, quest’anno il 12 dicembre 2021, tradizionalmente viene dedicata all’Avvento di Fraternità anche con un gesto concreto di elemosina: nella domenica del “Gaudete” il Battista ci in vita a condividere quello che abbiamo perché la gioia non rimanga solo in noi e nella nostra famiglia cristia na. Per questo vi alleghiamo alcune sottolineature per la liturgia di questa domenica.
Che il percorso dell’Avvento ci prepari in profondità a celebrare il Natale con la gioia incontenibile che
scaturisce da questo evento di Salvezza e manifestazione dell’amore di Dio per l’umanità.
Domenica 28 novembre, 2021 Ia di Avvento

Almo, don Luca e l’equipe diocesana

Allegati:
–

PDFcon mostra su Fratelli Tutti (riferimento a giovanna.pitanti@gmail.com )
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Materiali per la Messa della Domenica della Fraternità (12 dicembre 2021)
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Proposta di sostegno alla Caritas Bielorussa per aiutare i Rifugiati al confine

