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AMERICA/CILE - “NATALE SULLA STRADA 2003”: INIZIATIVA DI
SOLIDARIETA’ CHE COINVOLGE OGNI ANNO NELLA NOTTE DEL 24
DICEMBRE CENTINAIA DI GIOVANI UNIVERSITARI E DI FAMIGLIE
IMPEGNATI A PORTARE AI FRATELLI PIU’ BISOGNOSI IL MESSAGGIO DI
GIOIA E SPERANZA DEL NATALE
Santiago (Agenzia Fides) – Con lo slogan "Dov'è Colui che è nato?”(cfr Mt 2,2) è stata avviata la fase
preparatoria dell’iniziativa di solidarietà “Natale sulla strada 2003”, promossa dalla Vicaria della pastorale
Universitaria dell’Arcidiocesi di Santiago (Cile) che ogni anno coinvolge centinaia di giovani universitari,
professori, funzionari che assieme alle loro famiglie, la notte del 24 dicembre, percorreranno strade, piazze, ponti,
stazioni della metropolitana, annunciando a tutti, con la loro vicinanza concreta, il desiderio di adorare Cristo “che
si rende presente in ognuno dei fratelli emarginati e poveri”, come si legge nella nota che illustra l’iniziativa.
Tenendo conto della diversa sensibilità delle persone che incontreranno (anziani, indigenti, malati, prostitute,
bambini di strada, ecc), i partecipanti all’iniziativa avranno un incontro di formazione, sabato 13 dicembre, che li
aiuterà ad usare il massimo rispetto e delicatezza verso le persone con le quali condivideranno alcuni momenti di
gioia, di festa, di fratellanza e anche di condivisione delle loro preoccupazioni e sofferenze. L’incontro ha anche
lo scopo di stabilire le diverse zone che ogni gruppo visiterà, e di organizzare le attività che si intendono
realizzare per rendere gioiosa e serena la visita ai fratelli più bisognosi della società cilena. In genere si svolge una
breve preghiera, adeguandola ai luoghi e alle persone che si incontrano, cui segue un momento di fraternità e
condivisione, che può comprendere una piccola festa, dei canti, o semplicemente l’ascolto delle preoccupazioni e
delle sofferenze di queste persone.
Mercoledì 24 dicembre 2003, dalle ore 19 alle 19.30, i giovani universitari e le loro famiglie si raduneranno nel
Duomo di Santiago dove Sua Em.za il Card. Javier Errazuriz, Arcivescovo di Santiago, loro Pastore, li benedirà e
li invierà a visitare i fratelli nei più svariati luoghi, individuati in precedenza dagli organizzatori. Dalle ore 23 alle
24,30 torneranno in Duomo per partecipare alla Messa solenne della Natività del Signore, al termine della quale i
“missionari del Natale sulla strada” torneranno nelle loro famiglie per condividere con i propri cari la loro
esperienza missionaria per le strade di Santiago. (R.Z.) (Agenzia Fides 11/12/2003; Righe 24; Parole 335)
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