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Non lasciamo sole le persone con 
maggiori difficoltà: facciamo visita 
agli ultimi! 

“L’Avvento è un tempo per imparare di nuo-
vo chi è il nostro Signore”, ha detto papa 
Francesco, nell’ultimo Angelus, descrivendo 
lo sconcerto di Giovanni Battista di fronte 
alla figura di Gesù. “Giovanni – afferma papa 
Francesco – ci insegna a non chiudere Dio 
nei nostri schemi. Apriamoci allo stupore da-
vanti al bambino: è un tempo di ribaltamento 
di prospettive, è un tempo che ci permette di 
uscire da certi pregiudizi verso Dio e i fratel-
li; l’Avvento è un tempo in cui, anziché pen-
sare ai regali per noi, possiamo donare parole 
e gesti di consolazione a chi è ferito, come ha 
fatto Gesù con i ciechi, i sordi e gli zoppi”. 
A volte bastano poche cose: impegnarsi nei 
“laboratori del sorriso”, aiutare la ricerca 
come la “Città della Speranza”, che viene 
raccontata in un’intervista, offrire pennarel-
li e carta per i bimbi più piccoli, ricoverati 
negli ospedali, sostenere i parroci nella di-
stribuzione delle borse della spesa per i più 
bisognosi, partecipare ai centri di ascolto, 
sostenere le persone disabili, per regalare un 
futuro più sereno a loro e ai loro genitori.
Questo è il periodo in cui siamo interpellati a 

mettere a frutto la nostra creatività, per aiuta-
re le persone più deboli. 
È necessario un coinvolgimento di tutta la 
società, per mettere l’amore al servizio del-
le fragilità. Un’opportunità potrebbe essere 
quella di diventare volontari nelle strutture 
al servizio dei poveri, degli anziani, degli 
ammalati, in particolare quelli di Aids, ne-
gli ospedali, nei centri di accoglienza per i 
profughi, che hanno lasciato il proprio paese 
per ricercare un futuro migliore, dimostran-
do, così, che la solidarietà è un linguaggio 
universale. 
In questo periodo di Avvento, l’obiettivo 
è ambizioso: cambiare il nostro cuore, per 
entrare in una prospettiva di generosità e di 
condivisione. 
È proprio la condivisione la chiave che fa vi-
vere i progetti di solidarietà. 
Il metodo è sempre lo stesso: donare ed ama-
re. Chi è più in difficoltà, e spesso ai margini 
della società, bussa al nostro cuore: siamo 
chiamati ad aprirlo, in un cammino continuo 
di vera conversione. Questo percorso ha si-
curamente bisogno di tempo, ma è assolu-
tamente da intraprendere: abbiamo ancora 
tempo per trasformare il cuore nell’attesa di 
Gesù bambino.
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L’incontro 
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cuore

Il sito web diocesano, che si offre in 
una veste rinnovata, viene affiancato 
da una App gratuita per smatphone 
e tablet, scaricabile sia da Apple sto-
re sia da Google play store, che offre 
quotidianamente proposte per la pre-
ghiera, una rassegna stampa nazio-
nale e locale e la possibilità di ascol-
tare la diretta di Radio Nuova Trieste. 

È attivo anche il canale YouTube dio-
cesano, con video di repertorio e di 
attualità con uscita bisettimanale. La 
Diocesi è poi presente su Facebook 
con la pagina @diocesitrieste. 
Chi volesse ricevere copia di questa 
newsletter via e-mail può iscriversi, 
lasciando i propri dati, attraverso la 
home page del sito diocesano.
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