
LA FANTASIA DELLA CARITA’ 

Quando ci si lascia interpellare dai bisogni del nostro tempo, si scopre sempre più come sia estremamente 

faticoso, a volte impossibile, dare soluzioni ai problemi e prendere in carico i numerosi  volti di povertà. 

Da qui la necessità di individuare cammini di speranza che aiutino a costruire un mondo  e una comunità 

ecclesiale in cui i poveri  si sentano veramente a casa loro, cammini che devono sempre più “scommettere 

sulla carità”.  Come? E’ urgente promuovere una ”fantasia della carità”,  che  aiuti a inventare nuove 

modalità per essere solidali con un mondo sempre più carico di sofferenze. 

Dobbiamo imparare a far parlare i fatti, i gesti, le scelte e a collegarli in percorsi educativi capaci di creare 

una nuova mentalità autenticamente orientata alla testimonianza evangelica della carità,  in grado di dar 

vita a stili e comportamenti rinnovati nel proprio quotidiano.  E’ necessario passare da una carità di pochi 

a una carità di molti, a una carità di popolo, perché tutti riscoprano il loro essere credenti e testimoni di una 

carità giusta: “ non sia dato per carità ciò che è dovuto per giustizia”(AA 8). 

Tutto questo richiede un “supplemento d’anima” da parte della Caritas diocesana e delle Caritas 

parrocchiali, perché siano sempre più all’altezza dei loro compiti in un contesto ecclesiale e civile in 

costante mutamento. Una marcia in più è chiesta anche ad ognuno di noi, nella disponibilità a conoscere e 

a condividere ogni forma di povertà e disagio del territorio.  

Buon Natale a tutti                                                                                                

                                                                                                                                Antonello Giannotti 

 Agenda Caritas 

Si informano le comunità parrocchiali, circa l’avvio del nuovo Corso di “Formazione di base” per operatori 

Caritas, in data 16 gennaio 2017, dalle ore 18 alle 20, presso la parrocchia del Buon Pastore.  Il corso sarà composto 

da otto incontri, suddivisi in lezioni “frontali” e “laboratori” e verrà completato da un breve esame di valutazione, 

cui seguirà la consegna dell’attestato. Si invita, pertanto, i parroci a segnalare i nominativi delle persone interessate, 

purchè motivate, entro e non oltre la data del 6 gennaio. Provvederanno i coordinatori di forania a distribuire i 

moduli per la iscrizione al corso.   

NATALE DI CARITA’ 2016………IL CALORE DI UN ABBRACCIO. 

Dalle parrocchie “in rete”       -        di Mimmo Iannascoli 

Come ogni anno, si rinnova il rito delle celebrazioni natalizie e come di abitudine si accendono i 

riflettori sulle famiglie più indigenti, tant’è che sovente proliferano iniziative di vario genere, più 

all’insegna della ritualità, che non espressione di un progetto solidale portato avanti nel corso dell’anno. 

Proprio per questa ragione, crediamo assuma una valenza particolarmente indicativa, al contrario, la 

programmazione degli eventi natalizi rivolti alle famiglie assistite, organizzati dalle Parrocchie e dai Centri 

di Ascolto in rete della Caritas diocesana, in un’ottica di condivisione con le rispettive comunità.  

Per necessità di sintesi, abbiamo riportato le “buone prassi” più significative di una parte delle Caritas 

Parrocchiali in rete, suddivise per forania.                                   

 

 

 

 

 



Parrocchie Forania di Centro: 

  

 

      

 

  

 

 

Parrocchie Forania di Marcianise: 

 

 

 

  

  

 

F. De Luca 

 

A. Pomatico 

 C. D’Anna 

M.R. Bucci 

M. Librera  

(Diacono) 

Gesù Buon Pastore: cena ed evento musicale con gli “assistiti”, raccolta viveri 

supermercati. Raccolte derrate alimentari presso i supermercati. 

S. Vitaliano: raccolta alimentare fatta dai bambini del catechismo, pranzo di Natale 

con i “senza fissa dimora” e gli “assistiti”. 

 

S. Michele Arcangelo: mercatini natalizi, pesca di beneficenza, distribuzione 

derrate alimentari assistiti e consegna dolciumi al domicilio dei malati, evento 

musicale con cena per gli “assistiti” e comunità. 

Ss. Nome di Maria: celebrazione e consegna doni con “assistiti”, distribuzione pasti 

caldi immigrati, raccolta viveri supermercati e raccolta viveri in cesti disposti 

all’altare, distribuzione giocattoli per i bambini della comunità ed “assistiti”. 

 

S. Antonio: tombolata con i bambini del catechismo, ricavato per arricchimento 

derrate alimentari per gli “assistiti”. Adesione a colletta alimentare che ha consentito 

di ampliare la distribuzione a famiglie indigenti extraparrocchiali.              

Ns S. di Fatima: in date diverse, cena per “assistiti”, tombolata comunità per 

raccolta fondi. 

 

S. M. degli Angeli (S. Nicola la S.): in date diverse, raccolta alimenti intorno 

all’altare, vendita stelle di Natale, calze per bambini famiglie indigenti. 

 

M. Giuliano 

 

L. Tescione 

(Diacono) 

A. Tiscione 

(Diacono) 

S.M. della Pietà: cena di solidarietà con “assistiti”, cena di beneficenza con la 

comunità. 

r bambini famiglie indigenti,  

 

M. Merola 
S. Simeone P.: in date diverse, pranzo di condivisione Caritas e A.C.R., mercatino 

di beneficenza sul sagrato della parrocchia, vendita di panettoni e palline di natale 

in p.zza Umberto per terremotati, avvio doposcuola gratuito, raccolta alimenti 

durante celebrazioni, tombolata, pranzo “assistiti” e comunità, distribuzione 

giocattoli per Epifania, pastorale carceraria: scrittura e pittura creativa carcere 

Secondigliano 13/01-17/07/2017. 

S. Giuliano: un pranzo con gli “assistiti” in parrocchia. 

 

A.Augusto 



Parrocchie Forania di Casertavecchia 

 

 

 

 

Parrocchie Forania di Maddaloni 

 

  

 

 
 

  
Parrocchie della Forania di Nord-Est 

  

 

C. Foglia  

S. Simeone P. (Sala): mercatino manufatto, festa del dolce artigianale (adozioni 

a distanza); "Rappresentazione Natalizia" curata dalle catechiste, genitori e 

ragazzi del catechismo; Auguri di Natale agli anziani ed ammalati della comunità; 

spettacolo della Epifania a cura dell'Azione Cattolica. 

 

I. Roccasalva S. Vincenzo M. (Briano): "mercatino di Natale", espongono privati, il ricavato 

finanzierà l'oratorio.  

 

S. M. delle Grazie (Vaccheria): raccolta alimentare; vendita stelle di Natale per 

l'AIL.  

  

 

M. Rivetti 

C. Giliberti S.  Maria Madre della Chiesa: celebrazione messa con “assistiti”. Al termine 

momento di festa e scambio di auguri con un piccolo pensiero per ogni famiglia. 

N.S. di Loreto: raccolta generi alimentari; spese per luminarie devolute alla carità 

parrocchiale.  

 

alcuni pranzi solidali.   

 

Maria SS. immacolata: in date diverse, fiera del dolce, pesca di beneficenza, 

cenone comunità, befana ai bambini. 

 

F. Del Monaco 
S. Alfonso de Liguori: in date diverse, pesca e mercatino di beneficenza, serata 

con spettacolo. 

S. Aniello: mercatino solidale, pranzo solidale in collaborazione con altre 

associazioni.  

 
A. Varra 

S.Matteo 

(Tredici) 

 

 

N. Pirozzi 

I. Roccasalva 

C.Bencivenga 

 

 

M. Pignata 

S. Bartolomeo: raccolta alimentare e distribuzione dei pacchi del banco delle opere 

consegnati a domicilio presso le famiglie bisognose dal gruppo scout della 

parrocchia, oltre a panettoni e spumanti. per la festa dell'epifania come 

consuetudine arrivo della befana e distribuzione di giocattoli ai bambini. 

 

 

S. Matteo festa del dolce e messa di ringraziamento con tutte le famiglie degli 

“assistiti” caritas. 

.  
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 N.B.: Nelle foto, i referenti dei Centri di Ascolto. 

  

 

Ss Gennaro 

e Giuseppe 

(Falciano) 

 

 P. Dell’Olmo 

Parrocchia Di San Giuseppe E Gennaro: per tutto il periodo dell'avvento 

raccolta nella cesta di viveri che verranno poi distribuiti alle famiglie bisognose 

della parrocchia. 

 


