
Della necessità di una preparazione, citando la Prima Alleanza, parla il Vangelo: “Comparve 
Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea,… Egli è colui che fu annunziato dal 
profeta Isaia quando disse: “Voce di uno che grida nel deserto:  Preparate la via del Signore,  
raddrizzate i suoi sentieri” (Mt, 3,1s)
Lo Spirito  suggerisce a Zaccaria di dire di suo figlio: 
“E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell‛Altissimo perché andrai innanzi al Signore a 
preparargli le strade” (Lc 1,76).
Una preparazione è necessaria!
L‛offerta che facciamo è solo un aiuto per accompagnare il cammino delle nostre comunità.

Se lo dice il Signore, …

Alcuni hanno dell‛Avvento un‛idea riduttiva: 
mentre la Quaresima, che ha tradizioni tutte sue, 

viene sufficientemente considerata, l‛Avvento è 
vissuto da non pochi in tono minore!

La Parola di Dio, invece, ci invita ad un‛attenzione 
proporzionata alla ricchezza dell‛avvenimento: 
sia la Prima che la Nuova Alleanza parlano con 
insistenza della necessità di una preparazione 

all‛incontro con il Signore che viene.

CARITAS ITALIANA - SUSSIDI AVVENTO-NATALE 2008

È apparsa la grazia di Dio (Tito 2,11)
Edizioni Città Nuova - Roma - Ottobre 2008

Opuscolo per famiglie (€1,80) - Album per bambini (€ 1,20) - Poster (€ 0,60) - Salvadanaio (€ 0,30) 
Scheda per l’animazione pastorale (solo online su www.caritasitaliana.it)

“Il Verbo si è fatto carne, la Parola si fa persona, un bambino che porta la salvezza a tutti, a partire dai più 
poveri. Ci mettiamo quindi in ascolto e cerchiamo di comprendere il messaggio di salvezza rivolto a ciascu-
no”. Si legge così nell’introduzione all’opuscolo che traccia l’itinerario per vivere Avvento e Natale, proposto 

anche per quest’anno da Caritas Italiana. La frase che guiderà la preghiera e la riflessione, scelta come 
sempre dalla CEI, è tratta dalla lettera di San Paolo a Tito: “È apparsa la grazia di Dio”. Quest’anno, infatti, 
la Chiesa cattolica sta cleebrando uno speciale “anno Paolino”, commemorando il bimillenario della nascita 
del santo. La scelta del titolo per l’Avvento non poteva non inserirsi in questo grande percorso; per svilup-
pare la suggestione paolina, come ogni anno vengono proposti diversi strumenti, realizzati e diffusi per la 

prima volta grazie alla casa editrice Città Nuova.

Si possono ordinare i sussidi Avvento-Natale 2008  SOLO ATTRAVERSO LA CASA EDITRICE CITTÀ NUOVA.
Tutti i prodotti saranno disponibili dal 31 ottobre presso la Libreria San Paolo in piazza Matteotti.

AVVENTO 2008
È apparsa la grazia di Dio (Tito 2,11)



La situazione
E’ sempre più frequente la richiesta di alloggio da 
parte di donne che si trovano temporaneamente senza 
casa per sfratto, allontanamento da casa o perdita di 
lavoro e casa in seguito al decesso dell’anziano che 
assistevano. 
Spesso la loro esigenza è temporanea, in attesa di 
un nuovo lavoro. Attualmente sono allo studio alcuni 
progetti per case d’accoglienza, la cui realizzazione 
però avrà tempi lunghi e i bisogni alloggiativi delle 
donne sono in continuo aumento: nell’ultimo anno, allo 
Sportello della Solidarietà, se ne sono presentate 
circa 20.

Il progetto
Si vuole offrire una risoluzione alloggiativa temporanea 
dignitosa a coloro che ne sono momentaneamente 

prive o sono in attesa di una sistemazione da parte dei 
servizi pubblici con il pagamento di una pensione. 

Referente per il progetto
Lo Sportello della Solidarietà della Caritas 
diocesana.

Come condividere
Con € 25 si offre alloggio per una notte. 
Si può inoltre valutare se, sul territorio della propria 
parrocchia, ci sia la possibilità di attrezzare una o più 
stanze per questo tipo di accoglienza.

Per la sensibilizzazione
Rivolgersi alla Caritas ogni mattina dalle 9.00 alle 
12.30 (0102477015-0102477018) per ulteriori 
informazioni.

La Situazione
La Caritas Diocesana di Genova sta attivando una 
relazione con le diocesi di Natitingou e Djougou, nel 
nord del Benin. Si tratta della zona più povera del 
piccolo paese dell’Africa Occidentale, ma è animata 
da realtà di pastorale della carità molto attive 
e competenti che lavorano con entusiasmo fin dal 
1964.
Nel dipartimento dell’Atakora, che comprende le due 
diocesi di Natitingou e Djougou, la Chiesa cattolica 
è una realtà di minoranza (pari a circa il 20% della 
popolazione), ma è tenuta in grande considerazione 
per la sua storia e la tradizione di dialogo con le 
religioni tradizionali e con la comunità musulmana.

Il progetto 
La Caritas diocesana di Natitingou sta promuovendo 
diverse azioni per prevenire e alleviare le sofferenze 
dovute alla diffusione del virus HIV e alla malattia 

dell’AIDS soprattutto nella zona di Kouande, dove 
sono presenti 5 parrocchie ed altrettante caritas 
parrocchiali (equipe paroissale).

I referenti
Il settore emergenze internazionali della Caritas 
diocesana.

Come condividere 
- Iscrizione alla scuola primaria e fornitura completa di 
materiale scolastico (penne, quaderni ecc.) perbambini 
in situazione di grave disagio (orfani o con genitori 
malati di AIDS): € 30 
- Erogazione di fondi di microcredito per l’attivazione 
di attività di commercio locale per famiglie nelle quali 
almeno un componente è malato di AIDS : € 50

Per la sensibilizzazione
Per informazioni: emergenze@caritasgenova.it
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DOVE DORMIRÒ STANOTTE?
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SOSTEGNO AI MALATI DI AIDS
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La situazione 
La Caritas Diocesana di Genova ha attivato un 
gemellaggio con la diocesi di Banja Luka, capitale 
della Repubblica Sprska di Bosnia.
Qui la comunità cattolica vive una condizione di 
emarginazione e minoranza. La gran parte dei 
cattolici, infatti e soprattutto i più giovani, non hanno 
avuto la possibilità di rientrare nella terra natia dopo 
il conflitto che ha infiammato i Balcani negli anni ’90. 
I rientri continuano tuttora attraverso grandi difficoltà 
e problematiche più o meno sopite da una situazione 
politica ambigua e instabile.
La Caritas Diocesana di Banja Luka, animata dal suo 
vescovo, Mons. Franjo Komarica, ha in questi anni 
implementato le sue attività soprattutto nei confronti 
dei più poveri e per agevolare il rientro delle migliaia 
di profughi che ancora sono dispersi per l’Europa.

Il progetto
La Caritas Diocesana di Banja Luka, ha attivato ormai 
da due anni una falegnameria che realizza mobili 
e infissi destinati ai profughi che rientrano in Bosnia. 
Si tratta di un’attività svolta con cura e qualità che 
risulta particolarmente importante per tutte quelle 
famiglie che, con gravi difficoltà, decidono di tornare 
in Bosnia.

Come condividere:
Una finestra: € 100
Una porta: € 70
Un letto: € 50

Per la sensibilizzazione
Per informazioni:
emergenze@caritasgenova.it

I bambini ed i ragazzi delle parrocchie, delle scuole, del catechismo, dei gruppi, vestiti da Re Magi o da 
pastori, in piccoli gruppi e accompagnati da un adulto, con una grande stella come guida, percorrono le vie 
del quartiere o del paese, annunciando a tutti la buona novella: “Ecco vi annunzio una grande gioia, oggi 
è nato per noi il Salvatore”. Offrono agli adulti le stelle con un messaggio di solidarietà e di annuncio.

Come è nata l’iniziativa:
50 anni fa in Germania i bambini e i ragazzi dell’Infanzia Missionaria hanno dato vita a questa bella 
iniziativa.
Lo scopo è quello di annunciare che Gesù è venuto in mezzo a noi, per la nostra salvezza.
L’ufficio diocesano per la pastorale missionaria la propone anche a Genova nell’ottica di sostenere la 
cooperazione tra le Chiese del mondo, ovvero le diocesi e le parrocchie.
Cooperare vuol dire “operare insieme”, aiutarsi vicendevolmente. Ognuno offre quello che può: preghiera 
o beni. Chi il 100, chi il 1000. Il sacrificio dei singoli messo in comune, diventa qualcosa di concreto, di 
tangibile.
I fondi raccolti dai Ragazzi Missionari dei cinque continenti attraverso diverse attività (seminatori di stelle, 
Giornata Mondiale Infanzia Missionaria, ecc), contribuiscono al finanziamento di numerosi progetti nelle 
missioni.

Per informazioni:
Ufficio per la Pastorale Missionaria – via Tommaso Reggio, 17 – 16123 Genova
tel. (diretto) 010 2700239 - tel. e fax 010 2468897
www.diocesi.genova.it/centromissionario.it missioni@diocesi.genova.it

MICRO C89 BOSNIA I HERZEGOVINA

I Seminatori di Stelle

AIUTO AI PROFUGHI BOSNIACI
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Ubicazione e destinatari del servizio
Accoglienza straordinaria per persone senza dimora 
per l’Emergenza Freddo 2008 presso “La Casetta” 
della Fondazione Auxilium, Salita Nuova Nostra 
Signora del Monte 2.

La situazione
Con l’arrivo del freddo, le persone che vivono in strada 
spesso non riescono a trovare una sistemazione nelle 
strutture adibite all’accoglienza, in particolare durante 
la notte. 
Per far fronte a queste esigenze, la Fondazione Auxi-
lium mette a disposizione “La Casetta”, abitualmente 
dedicata all’accoglienza diurna:
- ampliandone l’orario di apertura ordinario, in modo 
da permettere alle persone di restare al caldo per la 
maggior parte del giorno;
- trasformandola in dormitorio di emergenza: da tre 
anni, per sopperire alla carenza di posti letto nei mesi 
più freddi, ogni notte 27 persone trovano un riparo, il 
calore e la compagnia dei volontari dei gruppi di stra-
da genovesi e degli operatori di Auxilium.

Il progetto
Nei prossimi giorni il freddo inizierà a farsi sentire e ci 
prepariamo a riaprire il dormitorio di emergenza, nel-
la speranza che per l’inverno successivo si possa conta-
re su una soluzione più adatta. 

Si tratta di:
- riscaldare gli ambienti;
- comprare dotazioni monouso per la notte;
- fornire sacchi a pelo per chi rimane all’aperto.

I referenti
La Fondazione Auxilium, Onlus, dal 1931 si occupa 
del disagio a Genova. E’ ente ecclesiale, patrocinato 
dalla Caritas Diocesana di Genova. Oggi, con 24 
punti operativi, 190 posti letto, 120 posti mensa, 54 
box docce, offre una risposta ai diritti fondamentali 
di persone senza dimora, immigrate, rifugiate, 
sieropositive, mamme in difficoltà con bambini, 
anziane, vittime della prostituzione. Garantisce 
continuità e vicinanza, presta ascolto, propone percorsi 
di cambiamento, promuove la persona.

Come condividere
- spese di riscaldamento per il periodo invernale
€ 4.000;
- acquisto di lenzuola e federe monouso  
€ 20 al giorno per ognuno dei 27 ospiti;
- acquisto di sacchi a pelo per le persone che rimangono 
in strada: 
1 socco a pelo: € 15 
- si può anche donare direttamente un sacco a pelo 
nuovo o in buono stato portandolo allo Sportello della 
Solidarietà di Via Reggio 43R (affaccio su Piazza 
Matteotti) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

E ricorda anche che...
È fondamentale, come per ogni altro servizio di 
Auxilium, l’impegno dei volontari, in questo caso 
in collegamento con i gruppi di strada. Sono 
necessarie nuove forze per garantire l’apertura 
ogni notte: se fossi interessato puoi contattare i 
numeri 010.5299528/544 o 348.150.61.41 (filo 
diretto volontariato).
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 EMERGENZA FREDDO 2008

COME CONTRIBUIRE
Per le micro C87 - C88 - C89
- c/c postale n. 14108161 
- c/c bancario: codice IBAN IT81F0617501400000003364480 CARIGE
 intestati a Arcidiocesi di Genova - Caritas diocesana

Per la micro C86
- c/c postale n. 13976162: codice IBAN IT85Q0760101400000013976162
- c/c bancario: codice IBAN IT87L0306901420100000012622 Intesa SanPaolo
intestati a: Fondazione Auxilium Onlus - Via Bozzano 12 - 16143 Genova
Le donazioni liberali alla Fondazione Auxilium Onlus godono dei vantaggi fiscali previsti 
dalla legge in sede di dichiarazione dei redditi.
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