
 

 

 

 

È ORMAI TEMPO DI AVVENTO…è ORMAI TEMPO DI NATALE 
 

Ricomincia il tempo forte dello Spirito, vero dono di Dio, tempo di grazia e di 
autentica conversione, di attesa e di speranza…di Incarnazione in-fine! 

Sull’esempio di Maria, che come ogni donna incinta sa cosa significa essere in attesa, 
siamo chiamati a vivere questo tempo, non solo celebrando l’Avvento, ma vivendolo 
nella nostra carne…non solo celebrando il Natale ma facendolo nostro. Nel volto del 
Bambino Gesù nato nella precaria dimora di Betlemme, Dio si lascia abbracciare, 
chiede con i suoi gemiti di neonato, bisognoso di tutto perché ancora spoglio di tutto, 
uno sguardo amorevole, gesti di premurosa attenzione. Ecco allora cosa vuol dire per 
noi vivere questo tempo, farci carico dei bisogni di chi ha meno possibilità di noi e farlo 
concretamente, con spirito di condivisione e fraternità. 

Come scrive Papa Francesco: 
“L’amore implica qualcosa di più che una serie di azioni benefiche. Le azioni 

derivano da un’unione che inclina sempre più verso l’altro considerandolo prezioso, 
degno, gradito e bello, al di là delle apparenze fisiche o morali. L’amore all’altro per 
quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando questo modo 
di relazionarci renderemo possibile l’amicizia sociale che non esclude nessuno e la 
fraternità aperta a tutti” (n. 94 lettera enciclica fratelli tutti) 

 
Per rendere concreto questo “attesa”, la Caritas Italiana ci ha segnalato un progetto 

che vorremmo fare nostro. 
Nel sud della Georgia, una delle ex repubbliche che costituivano l’Unione Sovietica, 

si trova il villaggio di Eshtia i cui residenti sono cattolici Armeni, una minoranza del 
popolo georgiano. Gli abitanti si occupano di allevamento di bovini, coltivazione di 
grano, orzo, carote. Nel villaggio ci sono due scuole pubbliche, un asilo e una chiesa 
cattolica. 

L’idea del progetto è l’apertura di un forno sociale a Eshtia: nasce dall’idea di creare 
una opportunità di fonte sostenibile di mantenimento per donne vedove e madri single 
e nello stesso tempo di assicurare a un largo numero di membri della comunità il 
quotidiano pane cotto della tradizione armena che si chiama “lavash”. 

Le donne vedove e le madri single sono infatti penalizzate perché non hanno fonte 
di sostentamento non potendo da sole lavorare la terra e questo progetto le aiuterebbe 
quindi a mantenere sé stesse e i loro bambini. 



Il pane armeno è un pane sottile tradizionale che forma parte integrante della cucina 
armena. La sua preparazione è tradizionalmente fatta da piccoli gruppi di donne e 
richiede grandi sforzi, coordinazione e esperienza. Non si può realizzare il pane da soli. 

Il Lavash non è solo un pane ma anche un elemento della cultura che ha significati 
religiosi e culturali nella vita degli armeni, specialmente per chi vive da minoranza. 

Ricorda un po’ la nostra tradizione contadina e le nostre nonne che si riunivano per 
preparare il pane per tutta la comunità. 

Ma ricorda anche tanti episodi della Bibbia fino a quell’essere lievito che moltiplica 
l’annuncio evangelico. 

Lasciamo allora che il profumo di questo pane, segno di comunità e condivisione, 
inondi le nostre case e soprattutto i nostri cuori. 

Allego anche una locandina che potrà aiutare a pubblicizzare l’iniziativa. 
Ringrazio voi e le vostre comunità per l’impegno che sicuramente non mancherà. 
Proponiamo la tradizionale colletta dell’Avvento di Fraternità, per domenica 19 

dicembre. 
Siamo certi della vostra generosità, e vi invitiamo a versare quanto raccolto come di 

seguito: 
* c. c. bancario Banca Popolare di Bari IT 74 G054 2442 1000 0000 0156 192 
* direttamente presso la Caritas Diocesana (Via Vittorio Emanuele, 76 – Melfi) 
specificando la causale “LAVASH” 
 

Buon Avvento 
 

    
         p. Alberto 


