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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 per questa secondo giornata 

IL POSTER DELLA GIORNATA:  
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 
è messo a disposizione delle parrocchie presso la casella postale della curia oppure può essere richiesto alla 
Caritas Lodigiana 
 

“Fino a quando povertà, ingiustizia e palesi disuguaglianze esisteranno nel mondo nessuno di noi 

potrà davvero riposare. La povertà non è un fatto naturale. La povertà è creata dagli uomini e può 

essere sradicata dalle azioni degli esseri umani e può essere sradicata dalle azioni degli esseri umani. 

Sconfiggere la povertà non è un’azione caritatevole. È la difesa di un diritto fondamentala dell’uomo. 

Il diritto alla dignità e a una vita decorosa. Finché esiste la povertà non esiste la vera libertà” 

(Nelson Mandela) 

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 in Caritas 
Diocesana il fascicoletto stampato. Per le parrocchie è gratis fino a 100 copie. Oltre le 100 copie chiediamo 
un’offerta di 1 € l’uno. 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 18 novembre 2018  
“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 o un the da 
condividere insieme 

 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.  

CONDIVISIONE 
“Secondo l’insegnamento delle Scritture accogliamoli come ospiti privilegiati alla nostra mensa”  

L’intento di questa giornata è creare un 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.  

http://www.pcpne.va/content/pcpne/it/attivita/poveri/logo.html


UN FILM: cineforum 
“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. Consigliamo tre film:  
 

PANE DEL CIELO 
Un film di Giovanni Badeschi.  
 
Il film può essere richiesto alla Caritas, ma deve necessariamente prevedere la presenza del regista. Caritas si offre di tenere il 
contatto con il regista per l’organizzazione della giornata. Verrà fornito su chiavetta USB.  

Trama 
Pane dal cielo, il film di Giovanni Bedeschi, inizia a Milano, in una fredda notte di 
Natale. Lilli (Donatella Bartoli) e Annibale (Sergio Leone) stanno cercando un angolo vicino alla 
stazione Greco-Pirelli dove poter riuscire a riposare e svegliarsi il giorno successivo senza morire di freddo. 
Sono entrambi stanchi, sarà l'età, saranno le poche cose che si portano dietro che cominciano a pesare. A 
un certo punto il silenzio della notte si spezza, dei vagiti rimbombano da un cassonetto lì vicino. Lilli e 
Annibale si avvicinano lenti e aprono il cassonetto: dentro c'è un bambino, un maschietto. Sano. 
Scalciante.  
Lo prendono con cura in braccio e decidono di portarlo al più vicino ospedale, ma lì succede l'impensabile: 
nonostante Lilli e Annibale possono toccare e stringere il bambino, nonostante ne sentano la voce, l'odore, 
il calore, nessuno all'ospedale sembra vederlo. Come se fosse invisibile.  
Lilli e Annibale sono sconcertati, atterriti dall'indifferenza di medici e infermieri. Corrono via, trattati come 
due pazzi, e raggiungono il deposito della stazione di Lambrate dove fanno un'ulteriore scoperta: tutti gli 
altri senza tetto come loro possono vedere il bambino.  
 
Il bambino è speciale, unico. Così pensano Lilli e Annibale e come loro tutti gli altri senza dimora che 
iniziano a vedere in quella creatura indifesa qualcosa da proteggere, diventando una sorta di famiglia 
allargata. "Perché solo noi possiamo vederlo?" "Cos’è che lo rende così unico?" sono le domande che si 
manifestano tra i senza tetto e lì, insieme, si rendono conto che ciò che rende diverso questo bambino 
potrà diventare un messaggio importante, che tutti devono ascoltare.  
 
Lilli e Annibale allora entrano in contatto con una giovane blogger, che sposa la loro causa... 
 

GLI INVISIBILI 
Un film di Oren Moverman 

Trama 
George è un uomo disperato. La vita sembra essersi dimenticata di lui. Senza un posto dove andare, si 
ritrova alla deriva tra le strade inospitali di New York City. 

LE ULTIME COSE 
Un film di Irene Dionisio 

Trama 
Stefano, un giovane perito, viene assunto dal banco dei pegni per attribuire un prezzo ai beni che la gente 
non può più permettersi. 

CAPHARNAUM 
Un film di Nadine Labaki 

https://www.filmaboutit.com/it/movies/com/34110.htm
https://www.filmaboutit.com/it/movies/com/53431.htm


Trama 
Un ragazzo denuncia i propri genitori per averlo messo al mondo. Non accetta la vita che gli è stata donata. 

SOCIAL 
“Questa nuova Giornata Mondiale diventi un richiamo forte alla nostra coscienza credente”  

Condividi foto e racconti attraverso i social. #chiudiamoleforbici tutti gli eventi che organizzi  

Sussidio pastorale ufficiale 
Fortemente voluto da Papa Francesco, il sussidio ufficiale, predisposto per tutte le diocesi, le parrocchie, i 
movimenti, le associazioni, il mondo del volontariato, per prepararsi a vivere la Giornata Mondiale dei 
Poveri (18 novembre 2018) può essere comprato presso le Paoline e contiene oltre al messaggio del papa, 
due lectio divine, una veglia di preghiera e alcuni suggerimenti di animazione. 
 

  
 


