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Cari Fratelli e Sorelle,

(...) Faccio mio l’invito di Papa Francesco a meditare le parole che san Paolo scrive ai cristiani di Corinto: 

«Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché 

voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9).

(...) Prima di essere innalzato sulla croce si è lasciato spogliare anche dei vestiti; si è rivelato agli occhi del 

mondo come «l’Amore nudo» che tutto dona e nulla trattiene per sé. Ha offerto tutto se stesso in sacrificio 

perché la sua Vita, che è l’Amore stesso di Dio, rendesse ricchi noi che eravamo e siamo poveri proprio di 

amore.

La nostra miseria, infatti, non sta nello scarso conto in banca, ma nel nostro cuore infettato dalla poca fede e 

dall’egoismo. La nostra povertà è il peccato che crea poveri attorno a noi perché li priviamo di ciò che 

dovremmo condividere con loro.

(...) Guardiamo, poi, ai fratelli che ci stanno attorno e chiediamoci in che modo anche noi, sull’esempio di 

Gesù, possiamo farci poveri per donare loro un po’ dell’amore che Gesù ha riversato nel nostro cuore.

Facciamo il proposto di diventare più poveri spogliandoci un po’ per arricchire un fratello o una sorella che 

può aver bisogno di aiuto materiale o di una parola di sostegno o di ascolto e consiglio, o di accoglienza e 

perdono.

«Farci poveri per liberare il fratello dalla su povertà»: questo è stato il segreto della vita e della morte di Gesù. 

Diventi, per la grazia di Cristo, anche il programma della nostra vita.

+ Andrea Bruno Mazzocato

La Caritas Foraniale propone la raccolta di generi alimentari per le famiglie che versano in 
condizioni di necessità. È possibile contribuire con generi alimentari a lunga conservazione come

pasta, riso, farina, olio, latte, caffè, orzo, tè, tisane, biscotti, pastina, biscotti, 
scatolame in genere (pelati, legumi, carne, sardine, tonno, sgombro).

Quanto raccolto verrà donato alle 120 famiglie che, nelle Parrocchie della nostra Forania, sono in 
stato di necessità per un totale di 350 persone, più della metà delle quali cittadini italiani.
Le emergenze sono tante, il Centro di Ascolto Caritas Foraniale si impegna ad intervenire in modo 
sempre più efficace, anche grazie alle solide collaborazioni con la Caritas Diocesana e il Servizio 
Sociale dei Comuni (ambito distrettuale 4.4-Codroipo).


