
MESSAGGIO letto alle Messe celebrate domenica 16 dicembre 2018                                                                

I volontari Caritas, colgono l’occasione di  questa terza domenica di Avvento dedicata  

alla carità,  per farvi conoscere  un  po’ più  da vicino  come  opera  la Caritas  nel  

nostro nuovo Vicariato dei Colli, formato da 23 parrocchie.  

Da  alcuni  anni  è  stato costituito  un  Centro  di  Ascolto  Vicariale  Caritas,  che  opera  

nel territorio  attraverso  gli  sportelli  di  Bastia  e  di  Bresseo. 

Il Centro di Ascolto è il frutto del servizio di un gruppo di volontari,  che offrono uno 

spazio di ascolto e di accompagnamento alle persone che  si trovano  in una situazione  

di  disagio e difficoltà,  per  far sentire  loro  che  non sono  lasciate  da  sole  ad  

affrontare  questo momento  di  sofferenza,  ma   che  c’è  qualcuno  con  cui  

condividerlo  e  con  cui cercare  una  soluzione.  

Durante il “tempo dell’ascolto”,  la persona si racconta,  comunica le sue fatiche,  i suoi 

disagi,  le sue angosce  e nel suo raccontare,  i volontari cercano di cogliere e  

valorizzare le sue risorse,  perché,  al di  là  dei bisogni,  emerga  la  pienezza  della  

sua  dignità.  

Successivamente è il gruppo di  volontari che si confronta e valuta in che modo 

accompagnare ed  aiutare  quella  famiglia:  a  volte  si  ritiene  utile  intervenire  solo  

con  aiuti  in  alimenti e vestiario,  altre  volte  con  un  contributo  economico,  altre  

ancora,  basta  semplicemente indirizzare  ad  uno  specifico  servizio, altre volte infine 

con progetti personalizzati.  

Il Centro di Ascolto  collabora  con  le  Caritas  parrocchiali  per  la  distribuzione degli 

alimenti e del vestiario e con i servizi  sociali dei nostri  Comuni  nell’accompagnamento. 

Gli  aiuti  economici  messi  a  disposizione  di  queste  famiglie  bisognose, provengono  

in  particolare  dalla  raccolta  della  terza  domenica  di  Avvento  e  da  qualche 

donazione  di  privati  o  enti. 

Il volantino Caritas che trovate all’interno del bollettino, riporta i numerosi aiuti erogati, 

alcuni dati  delle Caritas parrocchiali presenti nel vicariato e due testimonianze molto 

significative  di belle collaborazioni.   Siete invitati a leggerlo, perché vi rendiate conto di 

quanto “bene” è presente anche nelle nostre comunità. 

L’accompagnamento  e  l’aiuto  offerto dai  volontari è  il  risultato della collaborazione  

e del supporto  dell’intera comunità cristiana,  i volontari sono  solo  una “presenza”                                     

con  cui  portare  al  prossimo  l’amore  e  la  solidarietà  di  una  comunità  attenta,  

generosa,   senza pregiudizi, desiderosa di  testimoniare che le “povertà” sono occasioni  

per far  crescere, in ognuno di noi, la capacità di  amare;  ecco perché vi viene chiesto 

di continuare a collaborare sostenendone  le  iniziative. 

Un ringraziamento  per la vostra attenzione e  il  vostro  sostegno.                                                                                                          


