
KIT di animazione                                                         
#amorenonammettealibi 

Desidero che le comunità cristiane si impegnino a creare tanti momenti di incontro e di amicizia, di 
solidarietà e di aiuto concreto.  
(dal messaggio di papa Francesco per la I Giornata Mondiale dei Poveri) 
 
Qui di seguito alcune idee per l’animazione comunitaria della Carità 

IL POSTER DELLA GIORNATA: #amorenonammettealibi 
L’amore non ammette alibi: chi intende amare come Gesù ha amato, deve fare proprio il suo esempio; soprattutto quando si è 
chiamati ad amare i poveri. 
Potrete utilizzare il poster per metterlo in chiesa, in oratorio e utilizzarlo per una breve riflessione. Il poster 
può essere richiesto alla Caritas Lodigiana 

Il MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO  
“Siamo chiamati a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro il calore 
dell’amore che spezza il cerchio della solitudine”  
Abbiamo predisposto una versione in fascicoletto del testo del messaggio del Papa. Puoi chiedere le copie 
alla Caritas o scaricarlo dal sito. Il testo potrebbe essere letto insieme:  

- per fare una revisione del lavoro della tua Caritas parrocchiale;  
- per interrogare la testimonianza che la Comunità cristiana vive riguardo alla povertà;  
- per approfondire il tema della povertà nella catechesi con bambini, adolescenti e giovani e adulti.  

Anche la comunità civile può essere stimolata da questo testo, che:  
- può essere donato alle istituzioni;  
- può essere letto insieme in convegni e incontri formativi;  
- può diventare oggetto di dibattito nella scuola, partendo dallo stimolo degli insegnanti di religione.  

Può anche essere distribuito:  
- alle persone che intercettiamo nei nostri servizi ed ambienti;  
- alle associazioni del territorio che si occupo delle povertà 
- ai fedeli della comunità cristiana la domenica della Giornata.  

ANIMAZIONE DELL’EUCARISTIA DOMENICALE – Domenica 19 
novembre 2017  
“Potranno poi invitare i poveri e i volontari a partecipare insieme all’Eucaristia di questa domenica”  
Il Papa ha chiesto che questa giornata diventi un vero occasione di incontro invitando alla mensa poveri e 
volontari. Potrete voi stessi pensare all’animazione della liturgia domenicale. Noi possiamo suggerire:   

- Accompagnare all’Eucaristia e a mettere al centro gli anziani, i disabili e gli ammalati, invitare gli 
stranieri. In questo coinvolgere il volontariato e le associazioni presenti.  

- Invitare: nelle settimane precedenti la Giornata le persone che verranno al Centro di Ascolto 
potrebbero ricevere un apposito biglietto/immaginetta con l’invito per l’Eucarestia 



- Valorizzare il volontariato e le associazioni che si prendono cura dei poveri, coinvolgendole nel 
raccontare ciò che vivono nell’esperienza di incontro con i poveri.  

- Valorizzare la preghiera del Padre Nostro con queste parole introduttive tratte dal messaggio del 
Papa o con parole simili: Come Gesù ci ha insegnato osiamo dire la preghiera che esprime e raccoglie il grido di 
chi soffre per la precarietà dell’esistenza e per la mancanza del necessario: Padre Nostro…..  

- Donare l’immaginetta del buon Samaritano della Caritas Lodigiana. 
- Organizzare una mostra fotografica che metta al centro il tema dei poveri.  
- Raccontare l’operato della Caritas Parrocchiale anche con materiale illustrativo alle porte della 

chiesa.  
- Preparare voi stessi delle immaginette da portare a casa con logo e la sua spiegazione(scarica dal sito 

della giornata il modello: http://www.pcpne.va/content/pcpne/it/attivita/poveri/logo.html.  

LA PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO  
“A fondamento delle tante iniziative concrete ... ci sia sempre la preghiera. Non dimentichiamo che il Padre nostro è la 
preghiera dei poveri”  

La Caritas diocesana invita le Caritas parrocchiali e tutti i gruppi caritativi a partecipare e meditazione sul 
Padre Nostro presso la chiesa di San Giacomo giovedì 16.11.2017 alle 21:00.  

CONDIVISIONE 
“Secondo l’insegnamento delle Scritture accogliamoli come ospiti privilegiati alla nostra mensa”  
L’intento di questa giornata è creare momento di incontro e di amicizia. Con più semplicità perché non 
organizzare una merenda in oratorio invitando coloro che sappiamo vivere in situazioni di povertà, perché 
sia un momento di condivisione comunitaria.  
Tutto sia fatto nel massimo rispetto e in autentico spirito di carità.  

UN FILM 
“Questa giornata intende stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano alla cultura dello scarto e dello spreco, facendo 
propria la cultura dell’incontro”  
Vi consigliamo di organizzare la visione di un film che affronta il tema della povertà nelle nostre società 
industrializzate.  

Io, Daniel Blake 
Un film, di Ken Loach, durata 100 min 

SOCIAL 
“Questa nuova Giornata Mondiale diventi un richiamo forte alla nostra coscienza credente”  
Condividi foto e racconti attraverso i social. #amorenonammettealibi tutti gli eventi che organizzi  
 
 
  
 


