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"Tendi la tua mano al povero” 
(Sir 7,32)

15 NOVEMBRE 2020



“Tendi la tua mano al povero”, il versetto 32 del capitolo 7 del libro del
Siracide che invoca un gesto concreto verso chi ha bisogno, è al centro del
messaggio di papa Francesco per la IV Giornata mondiale dei poveri.
Il Papa ritorna su temi a lui cari quali l’invito a superare le barriere e la
globalizzazione dell’indifferenza.
L’indagine sulla sapienza condotta dall’autore del libro del Siracide tende alla
ricerca di ciò che è capace di rendere gli uomini migliori e questa indagine si
svolge in un particolare periodo di criticità del popolo, per cui il primo pensiero,
preoccupazione dell’autore è quella di affidarsi a Dio.
Anche oggi la pandemia ci sta mettendo a dura prova, eppure in ogni povertà si
ha l’opportunità d’incontrare il Signore, come lui stesso ci ha detto. 
Tutti sentiamo il bisogno di una mano tesa, tutti sperimentiamo povertà e
fragilità. Nello stesso tempo tutti comprendiamo che possiamo essere portatori
di speranza per gli altri.
Come sempre dunque una realtà di crisi può costituire anche, con la grazia di
Dio e l’impegno degli uomini, occasione di crescita.  
                   
                                             don Francesco Soddu - Direttore di Caritas Italiana

La Giornata Mondiale dei Poveri è un tempo in cui tutta la comunità cristiana è
chiamata ad essere capace di tendere la mano; è un invito alla responsabilità
come impegno diretto di chiunque si sente partecipe della stessa sorte; è un
incitamento a farsi carico dei pesi dei più deboli. 

In questo tempo di pandemia, tendere la mano al povero è anche prendere
consapevolezza che oltre il risvolto sanitario, che certamente è primario, esiste un
tessuto sociale ed economico che chiede risposte concrete e vicinanza.

Consapevoli delle difficoltà del tempo presente e che molte attività nelle
parrocchie non sono ancora riprese, desideriamo però che l’attenzione a questa
giornata non venga meno e possa diventare l'occasione per continuare a
mantenere vive le relazioni nella comunità.
 
Qui di seguito alcune idee per vivere la Giornata Mondiale dei Poveri in
parrocchia con i bambini, con i giovani e con le famiglie. 
Ogni scheda è formata da una frase del messaggio del Santo Padre Francesco,
una piccola riflessione ed una proposta di attività.



BAMBINI
”Anche un sorriso che condividiamo con il povero è sorgente di amore 

e permette di vivere nella gioia”

Il Papa ci insegna che
basta davvero poco per portare gioia, basta anche un semplice sorriso.

Ciao! 

Sai che Domenica 15

Novembre è

la Giornata Mondiale dei

Poveri? 

È stata istituita da Papa Francesco 4 anni fa proprio come attenzione a chi è in difficoltà. ogni anno il Papaci lascia un messaggio su un tema, e quest’anno è “Tendi la tua mano al povero”

Leggi la frase del Papa che trovi su questa scheda 

Realizza un disegno o un breve video  

Condividi la foto del tuo disegno o il video con il tuo parroco o con la

tua catechista

Per i più grandi, se vuoi condividilo con un post o nelle tue storie...e

non dimenticare il tag!! (noi siamo @chiesa_di_sulmonavalva)

Attività

 puoi usare anche l'hashtag  #GiornataMondialedeiPoveri e #WDP2020

scheda per l'animazione



scheda per l'animazione

GiovanI
“Sempre l’incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci interroga.

Come possiamo contribuire ad eliminare o almeno alleviare la sua emarginazione
e la sua sofferenza? Come possiamo aiutarla nella sua povertà spirituale?”

Il Papa con queste domande vuole farti riflettere, 
vuole scuoterti e anche un po’ provocarti.

UN G IOVANE PROPR IO COME TE ,
MORTO NEL 2006,  D IVENTATO

BEATO DA POCO .  POSS IAMO D IRE
CHE LU I  HA R I SPOSTO CON LA
SUA V ITA A QUESTE DOMANDE
DEL PAPA…ED ERA ANCHE UN
GRANDE AMANTE D I  I NTERNET !

NON T I  SARÀ D IFF IC I LE TROVARE
NOT IZ IE SU D I  LU I !  PROVA A

CERCARE E CAP IRA I  CHE ANCHE
TU ,  COME G IOVANE ,  PUO I  FARE
LA TUA PARTE E TENDERE LA

MANO A CH I  V IVE IN  D IFF ICOLTA '

completa la frase...puoi scegliere un'immagine, un video...lasciati ispirare!

se vuoi condividila in un post o nelle tue storie profilo ...e non dimenticare

di taggarci. Noi siamo @chiesa_di_sulmonavalva

Attività

Carlo Acutis è stato un giovane innamorato di Gesù. Andava a messa tutti

i giorni e definiva Gesù Eucarestia " la mia atostrada per il cielo". 

Eucarestia significa in greco "rendimento di grazie".

     "Oggi dico GRAZIE per ... "

       puoi usare anche l'hashtag  #GiornataMondialedeiPoveri e #WDP2020

CONOSCI CARLO ACUTIS?

BEATO CARLO ACUT I Sbeatocarloacut isuff ic iale



““Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabilità come impegno
diretto di chiunque si sente partecipe della stessa sorte.
 È un incitamento a farsi carico dei pesi dei più deboli”

Il 15 Novembre si celebra la IV Giornata Mondiale dei Poveri. Papa Francesco l’ha
istituita nel 2016 a conclusione del Giubileo della Misericordia come “segno
concreto”  (come la definisce il Papa stesso) di quell’Anno Santo. 
Ci richiama ad una grande verità: preghiera a Dio e solidarietà con i poveri e i
sofferenti sono inseparabili.
Il tempo che stiamo vivendo ha messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo più
poveri e più deboli perché abbiamo sperimentato il senso del limite e la restrizione
della libertà. Ma questo non può farci chiudere il cuore e gli occhi davanti alla
povertà! La famiglia è una piccola Chiesa domestica, è uno dei luoghi fondamentali
in cui si vive e si educa all’amore, alla carità; e come la Chiesa, proprio attraverso
l’amore e la carità, essa è chiamata ad accogliere, irradiare e manifestare nel
mondo l’amore e la presenza di Cristo.

Attività

il  salvadana io  della sol i dar i eta '
Questo è un impegno da vivere insieme in famiglia, un gesto

concreto di responsabilità per "tendere la mano" e ridare
speranza a chi sembra averla smarrita.

 
Create un vostro "salvadanaio della solidarietà" da tenere in

casa a partire da domenica 15 Novembre
   e per tutto il periodo di Avvento.

     Una piccola rinuncia di ogni membro della famiglia
può diventare un’occasione per fare del bene!

 
La somma raccolta potrà essere donata

alla vostra Caritas parrocchiale o alla Caritas Diocesana
per sostenere le famiglie in difficoltà

FAMIGLIA
scheda per l'animazione


