
Signore Gesù, amico e fratello, 
accompagna i giorni dell'uomo 
perché ogni epoca del mondo, 

ogni stagione della vita 
intraveda qualche segno del tuo Regno 

che invochiamo in umile preghiera, 
e giustizia e pace s'abbraccino 

a consolare coloro che sospirano il tuo giorno. 
 

La nostra vita sia come una casa 
preparata per l'ospite atteso, 

le nostre opere siano come i doni  
da condividere perché la festa sia lieta, 

le nostre lacrime siano come l'invito a fare presto. 
 

Noi esultiamo nel giorno della tua nascita,  
noi sospiriamo il tuo ritorno:  

vieni, Signore Gesù! 

(C. M. Martini) 

Chiesa S.Silvestro Papa, Civitanova del S. (IS) 

Angelo Di Scetta (1818-1859) - Natività 

 

Carissimo, 

all’approssimarsi della festa del santo Natale, come ogni anno ti scriviamo per ringraziarti di essere 

testimone dell’amore di Cristo per il prossimo attraverso le offerte inviate alla Caritas di Trivento e che ci 

consentono di stare vicini a chi è emarginato a causa delle ingiustizie che non sono frutto del caso, ma di 

strutture sociali e leggi che molto spesso sono il risultato dell’individualismo e dell’egoismo degli uomini; la 

fede in Dio ed il lavoro di coscientizzazione che come Chiesa diocesana ci sforziamo di diffondere, tuttavia, 

ci rendono convinti che l’amore di Dio per l’uomo è più forte del male presente su questa Terra, nella quale è 

venuto ad abitare il Figlio di Dio per testimoniare la salvezza umana e spirituale al mondo. 

Anche quest'anno, grazie a te abbiamo cercato di ridare speranza: 

 alle tante persone della nostra diocesi che improvvisamente si sono trovate in seria difficoltà e 

vivono giorni faticosi;  

 alle famiglie colpite dal terremoto dell’Italia centrale; 

 alle missioni di padre Antonio Germano in Bangladesch e di padre Peppino Palumbo in Uruguay; 

 ai bambini, accompagnandoli nella crescita fisica e culturale, dei paesi  della Guinea Bissau, 

Vietnam, Senegal e Uruguay. 

In collaborazione con le altre Caritas dell’Abruzzo e Molise, abbiamo portato in Italia, presso l’Hesperia 

Hospital di Modena, bambini albanesi per essere operati al cuore; con il proventi  della vendita del libro “Leo 

Leone, il pensiero nella vita” abbiamo sostenuto la missione Marianista in Albania. 

Tutto questo è stato possibile grazie alla firma dell’8xmille alla Chiesa cattolica, al 5xmille alla Fondazione 

Caritas Trivento onlus e alla tua generosità. 

Dio benedica la tua  esistenza e la testimonianza di amore che offri al prossimo. 

Trivento, 21 dicembre 2017 

Sac. Alberto conti 

Direttore Caritas Trivento 
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