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Nella proposta pastorale per questo nuovo anno il nostro Arcivescovo Mario ci ha ricordato che 

“siamo chiamati a un esercizio del pensiero che sia insieme esercizio di carità fraterna, esercizio di 

profezia, esercizio di ascolto e di dialogo”  

La capacità di attenzione reciproca per il benessere collettivo, si rende più che mai necessaria:  

per non tornare indietro e per non lasciare indietro nessuno. 

 

Come Gruppo Missionario abbiamo condiviso il richiamo, dato dalla situazione che stiamo 

attraversando, di farsi prossimi a chi in questo momento è più nel bisogno e che abita la nostra 

comunità di Pregnana. 

Scommettere sulla carità 

È l'ora di una nuova «fantasia della carità», 

che si dispieghi non tanto e non solo 

nell'efficacia dei soccorsi prestati, 

ma nella capacità di farsi vicini, solidali con chi soffre, 

così che il gesto di aiuto sia sentito 

non come obolo umiliante, ma come fraterna condivisione. 

Dobbiamo per questo fare in modo 

che i poveri si sentano, in ogni comunità cristiana, 

come «a casa loro». 

Non sarebbe, questo stile, 

la più grande ed efficace presentazione 

della buona novella del Regno? 

Senza questa forma di evangelizzazione, 

compiuta attraverso la carità 

e la testimonianza della povertà cristiana, 

l'annuncio del Vangelo, che pur è la prima carità, 

rischia di essere incompreso 

o di affogare in quel mare di parole 

a cui l'odierna società della comunicazione 

quotidianamente ci espone. 

La carità delle opere assicura una forza inequivocabile 

alla carità delle parole. 

 

Giovanni Paolo II - Novo Millennio Ineunte, 50 (Roma, 6 gennaio 2001) 



Da qui il desiderio di poter attivare un percorso di Caritas - a livello parrocchiale - che possa 

cominciare a rispondere alle prime necessità. Pensiamo che come comunità cristiana non possiamo 

restare indifferenti alla situazione che alcuni dei nostri fratelli e sorelle stanno vivendo in questo 

periodo. Ci adoperiamo con lo strumento più vero e utile che abbiamo: la Carità. 

 

La carità non è una sterile prestazione oppure un semplice obolo da 

devolvere per mettere a tacere la nostra coscienza.  

Quello che non dobbiamo mai dimenticare è che la carità ha la sua origine 

e la sua essenza in Dio stesso (cfr Gv 4,8); la carità è l’abbraccio di 

Dio nostro Padre ad ogni uomo, in modo particolare agli ultimi e ai 

sofferenti, i quali occupano nel suo cuore un posto preferenziale.  

(Papa Francesco) 

 

 

Consapevoli dunque della preziosità del contributo di ciascuno (singolarmente o all’interno di gruppi 

parrocchiali già presenti) vorremmo chiederti: 

 

Avresti il desiderio di aiutarci a costruire questo progetto? 

Vuoi farti promotore dell’iniziativa nel coinvolgimento di altri? 

Hai modo di mettere a disposizione un po’ del tuo tempo per far nascere questa possibilità per 

stare più vicino a chi è nel bisogno? 

 

Dobbiamo parlarne insieme, dobbiamo costruirlo insieme: tu, le tue idee, le tue considerazioni e 

ciò che puoi fare sono importanti per questo! 

 

“Se non ci siete voi, preti, pastori secondo il cuore di Cristo, 

se non ci siete voi uomini e donne ispirate a vivere 

secondo il comandamento di Gesù, 

chi mostrerà agli uomini di buona volontà le vie della carità possibile, 

i segni della fraternità universale, 

i semi di speranza per una civiltà dell’amore 

che non lasci indietro nessuno?” 

 

 

Aspettiamo un tuo pensiero, una tua risposta per poter partire con i primi passi che 

condivideremo subito con te, 

 

 

Il Gruppo Missionario 


