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Grazie alla preziosa collaborazione di un nuovo volontario, siamo ora in grado di pubblicare periodicamente un bollettino 

della Caritas Parrocchiale. A cosa serve un bollettino Caritas? A quale esigenza risponde? A chi é destinato?  La vera carità 

non si vanta, perché il piacere e l'orgoglio non diventino motivazione e premio. Perché quindi parlarne?  

 

1. Un buon esempio educa quanto una buona predica. 

Carità é la definizione dell'amore gratuito, come gratuito é l'Amore di Dio per noi. Questo amore, per essere percepito da 

altri,  dev'essere tradotto ed espresso in azioni. La carità vissuta non solo testimonia la nostra appartenenza a Cristo ma ha 

anche un efficace e indispensabile ruolo educativo. Ecco quindi spiegato il perché: desideriamo fare un bollettino che sia 

una buona notizia, desideriamo testimoniare l'esistenza di un mondo diverso e migliore rispetto a quello che quotidia-

namente ci proiettano i TG, desideriamo testimoniare che l'amore esiste, che d'amore si può vivere, che vivere l'a-

more é bello, perché ovunque c'é amore li c'é Dio, li si può farne esperienza. 

2. Sapere è bene, ignorare no 

Il bollettino Caritas avrà il compito d'informare sulla presenza dei vari gruppi e associazioni che in Parrocchia operano sul 

fronte della carità, informare sulle loro attività, sui loro bisogni e sugli eventi da loro organizzati. 

3. Un bollettino per voi 

Il bollettino Caritas é quindi destinato innanzi tutto ai parrocchiani, perché sappiano quali problemi possono trovare soluzio-

ne in parrocchia, perché possano indirizzarvi o segnalare coloro che sono nella necessità, perché possano dare il loro contri-

buto per la soluzione dei tanti problemi: con segnalazioni, oggetti superflui, offerte, sponsorizzazioni o col proprio prezio-

sissimo tempo. Soprattutto perché si riesca a capire che vivere la carità non può essere un “impegno di pochi” ma un 
compito di tutti coloro che sono battezzati in Cristo. 

4. Un bollettino per noi 

Questo bollettino infine é destinato a tutti i volontari, agli animatori della pastorale della Carità, perché abbiano uno stru-

mento in più per compiere la propria missione, per fare più bella la nostra comunità e più bello il mondo in cui siamo stati 

chiamati a vivere.  
 

Ai Ss. Cuori di Gesù e Maria affidiamo tutti i nostri progetti, perché si compia in noi la loro Volontà. Buona lettura 

       

       Don Sergio Turato 
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Gesù:”…Ero straniero e mi avete accolto…” 
 

Ciò che non conosciamo incuriosisce o fa paura. Non siamo tutti uguali, in alcuni prevale la curiosità e il coraggio d'affronta-

re un ignoto intrigante, in altri prevale l'insicurezza, il rifiuto, la fuga da un ignoto che spaventa. Gli stessi sentimenti li 

proviamo nei confronti di chi non é uniforme alla nostra "normalità". Così escludiamo dal nostro mondo le persone che parla-

no un altro dialetto, che hanno tendenze sessuali diverse, che hanno la pelle di un'altro colore, che esprimono una cultura o 

una religione non conosciute, oppure, semplicemente, perché hanno una sensibilità e una disponibilità inferiori a quelle che ci 

attribuiamo. Frequentando queste persone "diverse", ci si accorge che non sono poi così "altro" da noi, che gioiscono o sof-

frono per le stesse cose, che bontà, generosità e gratitudine sono presenti anche nei loro cuori, che i loro individui migliori 

non sono peggiori dei nostri e i loro individui peggiori sono simili ai nostri. E noi cristiani come dobbiamo comportarci nei 

confronti dei "diversi"? Usiamo le stesse etichette, gli stessi pregiudizi, la stessa arroganza dei non cristiani? Gesù ci ha 

insegnato qualcosa in proposito?  

 

Dal Vangelo secondo Matteo: "Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, riceve-
te in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere?  Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo 
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re 
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me”. (Mt 25, 34-40) 

 

Con queste parole il Signore ci invita a vedere nel nostro prossimo il Suo volto e ad occuparci di Lui nelle sofferenze e nei 

bisogni dei nostri fratelli. Gesù ha dato la vita per la nostra salvezza. Noi saremo capaci di amarLo nelle difficoltà e soffe-

renze altrui?  Non dobbiamo aver paura di accogliere il diverso e lo straniero. Se "amassimo" solo chi ci é simile, che merito 

avremmo? Non fanno così anche i "pagani"? 

 

Siamo particolarmente grati a don Sergio per aver risposto positivamente alla richiesta d'inserire nella festa della sagra 

anche un posto dedicato alla comunità magrebina, presente numerosa nel nostro comune. É un piccolo ma significativo passo 

avanti verso una relazione di buon vicinato tra cittadini di culture diverse. Per la comunità cristiana mestrinese sarà in-

vece un'occasione per accogliere Gesù nello straniero, così com’è, rispettosi delle sue differenze. Ci proporranno dei 

dolcetti tipici del Marocco, sono molto buoni e anche molto belli a vedersi. Non perdete l'occasione per assaggiarli, perché 

quei dolcetti significano molto, molto di più, sono il segno di una possibile nuova amicizia e un’opportunità di emancipazione 

delle donne magrebine. Il ricavato della vendita dei loro dolcetti, al netto di alcune spese, contribuirà a finanziare i proget-

ti della Caritas parrocchiale. Buona Sagra a tutti. 

 

La Commissione Caritas 

del Consiglio Pastorale Parrocchiale 


