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Avvento 2011
La riflessione della Caritas diocesana per l’anno pastorale in corso è rivolta principalmente al tema
dell’Accoglienza. Come Caritas vorremmo che anche le settimane di Avvento diventassero
occasione di meditazione e impegno concreto su questo tema e che le parrocchie aderissero alle
iniziative proposte, accogliendo l’invito che il Vescovo Adriano fa in una sua lettera indirizzata a
tutte le famiglie proprio in occasione dell’Avvento Caritas.
La terza domenica di Avvento, come ormai tradizione nella nostra Diocesi, sarà la giornata
diocesana per la Caritas.
Il messaggio che però vorremmo trasmettere è quello di compiere un importante cammino che
durante le settimane prima di Natale culmini in un gesto concreto di accoglienza nei confronti di
chi in parrocchia vive situazioni di disagio.
È possibile scaricare tutto il materiale per l’Avvento a colori sul sito internet www.caritasreggiana.it
per informazioni si può contattare la segreteria al numero 0522 922520 chiedendo di Matteo o di
Chiara (e-mail: matteo@caritasreggiana.it).
Emergenze: Terremoto in Turchia
Nella zona di Van, ad Est della Turchia, già devastata dal violentissimo terremoto del 23 ottobre
scorso, la terra è tornata a tremare, causando nuovi morti e nuovi crolli. In particolare sono state
colpite oltre trenta strutture pericolanti nella città di Van, tra cui l’albergo che ospita i soccorritori
delle organizzazioni governative.
Caritas Italiana, che ha già messo a disposizione 100 mila euro, ha rinnovato la sua vicinanza a
Caritas Turchia che sta intensificando gli sforzi in favore della popolazione colpita.
Caritas Italiana da anni sostiene progetti in Turchia. Questa presenza costante nel tempo consente
una pronta capacità di attivazione non solo nell’emergenza, ma soprattutto nel medio-lungo periodo,
puntando ad un rafforzamento delle capacità operative locali.
Per contribuire contattare la segreteria della Caritas Diocesana allo 0522 922520 o consultare il sito
www.caritasreggiana.it.
Emergenze: maltempo in Italia
«Assicuro la mia preghiera per le vittime, per i familiari e per quanti hanno subito gravi danni».
Così il Santo Padre ha ricordato le drammatiche conseguenze dell’emergenza ambientale che è
tornata a colpire la Liguria in seguito alla perdurante ondata di maltempo.
Morti e danni in Toscana, specialmente nella Lunigiana, e in Liguria, prima nello Spezzino e poi a
Genova. Al Sud da registrare un morto a Pozzuoli e l’acuirsi dei problemi strutturali nel napoletano
e nel salernitano, compresa la tristemente nota zona di Sarno. Due dispersi per un torrente in piena
anche in Basilicata, vicino Matera.Genova.
Caritas Italiana segue con apprensione l'evolversi della situazione e ha subito contattato le Caritas
coinvolte e i delegati delle regioni interessate dal maltempo esprimendo e rinnovando vicinanza
nella preghiera e disponibilità ad intervenire per sostenere le azioni delle Chiese locali.
La Presidenza della CEI ha disposto un contributo straordinario di un milione di euro dai fondi
dell’otto per mille destinati alla Chiesa cattolica. Tale somma si aggiunge alle raccolte promosse a
livello locale dalla Caritas.
Convegno Nazionale Caritas
Da lunedì 21 a mercoledì 23 novembre 2011, responsabili e operatori delle 220 Caritas diocesane e
di Caritas Italiana si incontreranno presso il PalaFiuggi di Fiuggi Terme (FR) per il 35° Convegno
nazionale delle Caritas diocesane.
Il Convegno è il nono appuntamento del percorso di confronto e riflessione su temi e scelte pastorali

"Un percorso tra memoria, fedeltà, speranza", promosso in occasione del 40° anniversario della
fondazione di Caritas Italiana (1971-2011). Il percorso si articola in sette tematiche, dieci
appuntamenti, da luglio a novembre 2011.
Giovedì 24, a chiusura del convegno nazionale e delle iniziative per il 40 esimo di Caritas Italiana,
vi sarà l’udienza del Santo Padre a cui parteciperanno 10mila persone provenienti dalle Caritas di
tutta Italia. Fra questi anche 200 fra operatori e volontari della Caritas diocesana di Reggio Emilia e
Guastalla e dalle Caritas parrocchiali sul nostro territorio.

Turni mensa Caritas

19/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
24/11/2011
25/11/2011
26/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
03/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
08/12/2011
10/12/2011
11/12/2011
11/12/2011

S
D
DS
G
V
S
D
DS
S
D
DS
G
S
D
DS

UP PIEVE CELLA SAN PIO X
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