
CARITAS DIOCESANA DI ASTI

“… E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI” (Gv 1,14)

INIZIATIVE CARITAS NEL TEMPO DI AVVENTO 

Domenica 1 Dicembre: nel tardo pomeriggio la comunità della Cattedrale e il movimento dei Foco-
larini daranno il loro benvenuto a due famiglie eritree in arrivo con i corridoi umanitari. Dopo un
periodo di preparazione giunge il momento per dare inizio ad una esperienza di accoglienza, condi-
visione ed accompagnamento. Comunità che hanno scelto di mettersi in gioco testimoniando un
modello di accoglienza a migranti che arrivano attraverso vie legali e sicure. Sale così a quattro il
numero delle comunità impegnate in questa sperimentazione che sta coinvolgendo 47 Diocesi in
tutta Italia. Anche la comunità di Cisterna ha maturato la decisione di accogliere con i corridoi uma-
nitari e si è candidata per gli arrivi della primavera 2020.  Tutte le comunità che desiderano con-
frontarsi sul tema con incontri specifici possono rivolgersi alla Caritas diocesana.

Lunedì 16 dicembre alle ore 21.00 tutti coloro che sono impegnati nel settore della carità sono in-
vitati a partecipare ad un incontro di preghiera al Santuario della Madonna del Portone.  Don Igor
Sciolla condurrà una meditazione sulla relazione con i più poveri alla luce di un brano della Parola
di Dio. Al fine di coinvolgere più persone nel servizio verso i più poveri ogni partecipante è invitato
ad estendere l’invito ad amici e conoscenti non ancora impegnati in servizi di carità.

Una bancarella con i prodotti preparati nel Centro diurno per senza dimora Il Samaritano sarà iti-
nerante in città per sensibilizzare sull’importanza di non essere indifferenti a chi vive in povertà as-
soluta e per raccogliere offerte. L’itinerario è il seguente: domenica 1 Dicembre: Portacomaro Sta-
zione -  Domenica 8 dicembre: Viatosto - Domenica 15 dicembre Don Bosco - Domenica 22 dicem-
bre: San Pietro.

Il giorno di Natale, come gli anni scorsi, i senza dimora che frequentano il centro diurno Il Samari-
tano saranno invitati a pranzo nella parrocchia di Santa Caterina.

                                                                                                                    Beppe Amico


	CARITAS DIOCESANA DI ASTI
	“… E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI” (Gv 1,14)
	INIZIATIVE CARITAS NEL TEMPO DI AVVENTO


