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Carissime sorelle e carissimi fratelli,
a nome della Caritas di Benevento esprimo il più sentito 
ringraziamento per le attenzioni e la generosità che, 
nell’avvicinarsi del Santo Natale, vorrete offrire per gli 
uomini e le donne che si rivolgono presso i nostri centri di 
ascolto e accoglienza. 
Non mi vergogno di chiedere un “aiuto per aiutare”, perché 
sono convinto che significa parlare di futuro, di un futuro nel 
quale altri uomini e donne, fratelli e sorelle, possano 
trovarsi bene. 
Non mi vergogno di chiedere un “aiuto per aiutare”, perché 
sono sempre più convinto che “Vi è più gioia nel dare che nel 
ricevere!”. 
Non mi vergogno di chiedere un “aiuto per aiutare”, certo 
che “al tramonto della nostra vita saremo giudicati 
sull’amore”.
Il “dono” è un atto di amore. È un modo per far continuare 
a vivere le opere segno della Caritas e potranno asciugare le 
lacrime di tante famiglie che non arrivano alla fine del mese, 
sapranno strappare un sorriso ai bambini, agli ammalati, 
agli anziani, ai tanti che vivono in condizioni di 
marginalità. 
La 3ª Domenica di Avvento è la giornata di raccolta per la 
Caritas Diocesana. Con un’offerta, sarete al fianco di chi è 
nel bisogno e dare, così, un aiuto immediato, concreto e 
duraturo, un gesto che ci fa sentire in “pace con la vita”. 
Sostenere economicamente la Caritas, è un modo serio e 
certo di sentirsi in pace con se stessi, con il mondo, con Dio. 
Significa, dedicare il nostro pensiero ai poveri, agli ultimi, a 
chi crede di essere “scarto” di vita. È grazie a persone come 
Voi, che credono sinceramente che la carità non sia un 
“dovere” ma una “scelta” libera e consapevole, che donano 
con convinzione e senso di responsabilità, che, la Caritas 
beneventana, rafforza, giorno dopo giorno, l'impegno di 
prendersi cura del prossimo, offrendo aiuto, assistenza, 
parole di conforto, in una città e un territorio, dove 
facilmente la vera sofferenza rimane nascosta. 
Con questa gioiosa speranza nel cuore, auguro a tutti voi un 
Santo Natale, con la certezza che, il Signore Gesù, vi 
ricompenserà con la Sua Grazia e la Sua Benedizione. 
Grazie, a nome dei poveri!

don Nicola De Blasio
Direttore Caritas Benevento 

VIVERE L’AVVENTO DI CARITÀ 
CON LA PAROLA 

2 dicembre 2018: 
1ª Domenica di Avvento
       «Crescere e sovrabbondare nell’amore» 
9 dicembre 2018:
2ª Domenica di Avvento
       «La vostra carità cresca sempre più» 
16 dicembre 2018: 
3ª Domenica di Avvento
       «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno» 
23 dicembre 2018: 
4ª Domenica di Avvento
      «Egli stesso sarà la pace!» 

« Verrà il Signore in tutta la 
sua gloria:  ogni uomo vedrà 
il Salvatore » 

AVVENTO di

Carità 
2018

16 dicembre 2018: 3ª Domenica di Avvento 
GIORNATA PRO CARITAS DIOCESANA

IL TUO CONTRIBUTO, SERVIRÀ A TENERE IN VITA 
LE OPERE SEGNO DELLA CARITAS:
I contributi si possono versare nei seguenti modi:
Pro manibus: 
in Caritas presso la Cittadella della Carità “Evangelii Gaudium”
sita in Via San Pasquale n. 11, telefono 0824 25508;
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì,
Tramite boni�co bancario su Banca Etica intestato a:
ARCIDIOCESI DI BENEVENTO CARITAS
IBAN: IT89 Q 0501 8034 0000 0011 602885
causale “Contributo a sostegno delle opere segno”


