Non amiamo a parole ma con i fatti
Kit animazione

Il “kit animazione” non è altro che un insieme di strumenti suggeriti per prepararsi al meglio alla
Giornata Mondiale dei Poveri, così che diventi momento di riflessione e di festa per l’intera comunità.
Tutto il materiale citato di seguito si può reperire su www.caritascrema.it/gmp ed è stato consegnato
a ciascun parroco.

Il poster
Il poster può essere appeso in oratorio, in chiesa, nelle bacheche: l’obiettivo è sensibilizzare, ricordare
che c’è la Giornata Mondiale dei Poveri e aiutare la comunità a prepararsi adeguatamente.
Interessante è anche la spiegazione del logo che è possibile trovare sul sussidio o su www.pcpne.va

Il messaggio di Papa Francesco
Il messaggio del Santo Padre è un prezioso strumento di animazione e riflessione. Denso di contenuti
e di provocazioni, può essere lo strumento adeguato per sollecitare la comunità a riflettere sulla
propria azione caritativa, può essere utilizzato con le classi di catechismo, nel Consiglio Pastorale
Parrocchiale, dai gruppi di Azione Cattolica o dai gruppi famiglia oltre, ovviamente, dalla Caritas
parrocchiale.

Prepariamoci alla giornata – il sussidio
Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova evangelizzazione (PCPNE) propone un ottimo
sussidio per dedicare tempo ed energie ad un’adeguata preparazione della comunità a questa
giornata. Sul testo si potranno trovare strumenti pronti all’uso da utilizzare con tutta la comunità: tre
lectio divine, una veglia di preghiera e una veglia con la proposta di adorazione eucaristica. Su questo
sussidio si possono trovare anche alcune indicazioni pastorali e alcuni Santi della carità
particolarmente evocativi per questa giornata.

L’animazione eucaristica domenicale
Il foglietto della messa: a cura della Caritas diocesana di Crema verrà preparato (lo si potrà scaricare
dal sito) un foglio che può essere utilizzato durante le celebrazioni eucaristiche di quella giornata.
Testi per la riflessione: accanto al foglio per la messa verrà proposto un insieme di testi che potrà
essere lasciato in chiesa per contribuire alla riflessione di ciascun fedele sul tema delle povertà e della
carità.

I gesti
Amiamo con i fatti e non con le parole…quale miglior modo di amare se non la CONDIVISIONE? È
proprio questo che suggeriamo a ciascuna comunità: cercare spazi di condivisione con i poveri (e non
solamente per i poveri), dove si sentano protagonisti insieme ad altri membri della comunità. Siamo
coscienti che il rischio di “etichettare” i poveri è forte ma siamo altrettanto convinti che la fantasia
della carità potrà suggerire momenti comunitari aperti a tutti, dove le persone che hanno bisogno
possono diventare risorsa attiva e non solamente spettatore passivo (es. una merenda per le famiglie,
un pranzo aperto a tutte le persone della comunità con l’attenzione ad invitare chi è solo, chi non ha
da mangiare, ecc…)

