III Giornata Mondiale dei Poveri – 17 novembre 2019
(proposte per l’animazione pastorale in parrocchia)

Al termine del Giubileo della Misericordia Papa Francesco ha voluto offrire alla Chiesa la
Giornata Mondiale dei Poveri, perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventino
sempre più segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i bisognosi. Questa giornata,
infatti, apporta all’insieme delle varie giornate mondiali un elemento squisitamente
evangelico, cioè la predilezione di Gesù per i poveri. Essa, pertanto, diventi un richiamo
forte alla nostra coscienza credente affinché siamo sempre più convinti che condividere con
i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più profonda. I poveri non
sono un problema: sono una risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo.
Qui di seguito alcuni suggerimenti pastorali.

 Data
17 novembre 2019.
Durante la settimana precedente ci si attivi per la sensibilizzazione, le comunità cristiane si impegnino a
creare momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto. “Si instauri una tradizione che
sia contributo concreto all’evangelizzazione nel mondo contemporaneo”.

 Cosa
Il tema da seguire prenda lo spunto dal messaggio di Papa Francesco, “La speranza dei poveri non sarà mai
delusa”.
“È un ritornello permanente delle Sacre Scritture la descrizione dell’agire di Dio in favore dei poveri. Egli è
colui che “ascolta”, “interviene”, “protegge”, “difende”, “riscatta”, “salva”… Insomma, un povero non potrà
mai trovare Dio indifferente o silenzioso dinanzi alla sua preghiera. Dio è colui che rende giustizia e non
dimentica anzi, è per lui un rifugio e non manca di venire in suo aiuto. Si possono costruire tanti muri e
sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi sicuri con le proprie ricchezze a danno di quanti si lasciano fuori.
Non sarà così per sempre. Il “giorno del Signore”, come descritto dai profeti, distruggerà le barriere create
tra Paesi e sostituirà l’arroganza di pochi con la solidarietà di tanti”. (cfr. Messaggio di papa Francesco, n. 4)
 Come
Coinvolgere il Consiglio Pastorale ed i vari ambiti pastorali per progettare insieme le possibili proposte:
Condivisione/sensibilizzazione/preghiera durante la settimana precedente
proiezione di film, attività teatrale, tavole rotonde; riflessione e diffusione del messaggio di Papa Francesco
attraverso il bollettino parrocchiale ed i fogli informativi locali, ecc;
Consulta anche la sezione “idee per animare”: http://www.caritas.diocesipadova.it/idee-per-animare/

Animazione della S. Messa del 17 novembre:






Introduzione alla Messa: oggi celebriamo la III Giornata Mondiale dei Poveri: “nella vicinanza ai
poveri, la Chiesa scopre di essere un popolo che, sparso tra tante nazioni, ha la vocazione di non far
sentire nessuno straniero o escluso, perché tutti coinvolge in un comune cammino di salvezza. La
condizione dei poveri obbliga a non prendere alcuna distanza dal Corpo del Signore che soffre in
loro. Siamo chiamati, piuttosto, a toccare la sua carne per comprometterci in prima persona in un
servizio che è autentica evangelizzazione. La promozione anche sociale dei poveri non è un
impegno esterno all’annuncio del Vangelo, al contrario, manifesta il realismo della fede cristiana e
la sua validità storica”. (cfr. Messaggio di papa Francesco, n. 6).
Atto penitenziale:
Introduzione: “La crisi economica non ha impedito a numerosi gruppi di persone un arricchimento
che spesso appare tanto più anomalo quanto più nelle strade delle nostre città tocchiamo con mano
l’ingente numero di poveri a cui manca il necessario e che a volte sono vessati e sfruttati. Passano i
secoli ma la condizione di ricchi e poveri permane immutata, come se l’esperienza della storia non
insegnasse nulla. È necessario un cambiamento di mentalità per riscoprire l’essenziale e dare corpo
e incisività all’annuncio del regno di Dio.”
- Signore, incontriamo ogni giorno giovani alla ricerca di una realizzazione professionale ai quali
viene impedito l’accesso al lavoro per politiche economiche miopi. Per quanto potremmo fare
e non facciamo: Signore pietà. Signore pietà.
- Signore Gesù, incontriamo ogni giorno vittime di tante forme di violenza, dalla prostituzione
alla droga, e umiliate nel loro intimo. Per quanto potremmo fare e non facciamo: Cristo pietà.
Cristo pietà.
- Signore, incontriamo ogni giorno tanti immigrati vittime di interessi nascosti, spesso
strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la solidarietà e l’uguaglianza, e tante
persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre città. Per quanto
potremmo fare e non facciamo: Signore pietà. Signore pietà.
Preghiere dei fedeli:
prepararne alcune prendendo spunto dal messaggio del Papa e dalle situazioni presenti in
comunità.

Pranzo comunitario: questa è stata un’esperienza che, negli scorsi anni, ha arricchito la celebrazione della
Giornata Mondiale dei Poveri. Uno stile significativo può essere quello del “porta con te un amico”, gli
stessi partecipanti al pranzo coinvolgono e invitano persone in difficoltà da loro conosciute in
quartiere/paese, offrendo loro il pasto e soprattutto condividendo tempo, ascolto, fraternità.
Oppure:
Aggiungi un posto a tavola: ci si ispiri all’iniziativa nata nelle zone sud della Diocesi, per offrire integrazione
e sostegno agli ospiti delle basi di Conetta e Bagnoli (clicca qui per vedere di che cosa si tratta). È possibile
attraverso il parroco, i ministri straordinari della Comunione e gli operatori della Caritas offrire a famiglie
disponibili il contatto con qualche persona povera o sola per poterla invitare a casa propria per il pranzo
domenicale.
Ottobre 2019
Le citazioni di Papa Francesco sono tratte dal messaggio del Papa per la III Giornata Mondiale del Povero
Per scaricare il messaggio del Papa:
http://www.caritas.diocesipadova.it/wp-content/uploads/2019/10/Messaggio-III-Giornata-Mondile-dei-Poveri-2019.pdf

