
AVVENTO DI FRATERNITA’ 

NATALE 2022 
 
 

“Ora, mentre si trovavano in quel luogo,  

si compirono per lei i giorni del parto.  

Diede alla luce il suo figlio primogenito,  

lo avvolse in fasce e lo depose in una 

mangiatoia, perché non c'era posto  

per loro nell'albergo.” 
 

 

Celebriamo ogni anno la venuta del 
Signore Gesù, un tempo di 
“evoluzione” cioè di apertura, 
appunto di nascita, dentro un tempo 
oggi di “involuzione” dove le 
sollecitazioni che vengono dalla vita e 
dalle difficoltà sono ansia, paura, 
diffidenza. 
Celebriamo l’Incarnazione come 
luogo, tempo e spazio in cui Dio entra 
nella storia e nella vita di ogni uomo 
e donna e la inonda del suo disegno 
di amore. 
 

Così, ogni nostro incontro, ogni ascolto profondo, ogni gesto 
di accompagnamento, sono la possibilità di restare nella 
dinamica dell’evoluzione e dell’apertura. 
 

Nei diversi servizi che la Caritas Diocesana pone sul territorio 
insieme alle Comunità Parrocchiali, l’ascolto delle storie ferite 
di chi ci visita, genera SPERANZA E VITA attraverso  
 

- una cura per la persona che è al centro della relazione 

- uno stare dove l’altro si trova, con compassione 

- il diritto, per noi e per gli altri, di ricominciare sempre 

- la consapevolezza che nessuno di noi è così povero da non     

  poter offrire nulla    



PROGETTI 
 
 

 

 PASTO SERALE 

         A CASA BRUZZONE  
 

Ogni sera i nostri ospiti 

condividono un pasto caldo in 

fraternità con volontari e 

operatori 
 

Sostieni un pasto con una offerta 

di 8 euro  
 

 
 

 

 

   BOLLETTA SOSPESA 
 

Un modo concreto e 

semplice per dare 

solidarietà alle 

famiglie in difficoltà 

e sostenerne le 

spese essenziali di 

acqua, luce e gas. 
 
 

Le offerte, specificando nella causale il nome del progetto, 
possono essere versate presso  
 

➢ L’ufficio della Caritas Diocesana – P.za N.S. dell’Orto 7 
Chiavari aperto il martedì e giovedì ore 9-12 
 

➢ Sul c/c bancario intestato DIOCESI DI CHIAVARI – Caritas 
Diocesana Iban IT 02 Z 05034 31950 000000102862 
 

➢ Le Parrocchie sul territorio 
 


