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IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario15 novembre 2020 

“Tendi la tua mano al povero” 

             Ai sacerdoti, diaconi, religiosi 

Ai volontari delle Caritas Parrocchiali  

Alle Associazioni di CDAL e COSA 

AL CPD 

In occasione della IV Giornata mondiale dei poveri, Papa Francesco riprende il testo del Siracide 

7,32 per esortarci nel “tendere la mano al povero”. In questo tempo di grande fatica il Papa ci invita 

a non perdere la fiducia in Dio a muoverci verso coloro che sono nella povertà superando il bisogno 

narcisistico di mettersi sempre al primo posto. Occorre quindi orientare il nostro sguardo mossi 

dalla Carità di Cristo. Ovviamente tutta la comunità cristiana è chiamata a coinvolgersi in questa 

esperienza di condivisione. La Chiesa non può ovviamente risolvere tutte le problematiche relative 

alle povertà ma sente il dovere di portare, con la grazia di Cristo Signore, la sua testimonianza. 

Siamo così chiamati a celebrare questa IV giornata nella difficoltà della Pandemia che sta 

stravolgendo le nostre vite. Dobbiamo però pensare alle tante mani tesi che in questo periodo si 

sono adoperate per affrontare con coraggio e solidarietà questo tempo, con la speranza di uscirne 

migliori maturando la consapevolezza della fraternità capace di aiuto reciproco e stima vicendevole. 

Dobbiamo sentirci partecipi di una sorte che ci accomuna che è quello dell’imperativo che proviene 

dalla regola evangelica dell’amore vicendevole. Lasciamo alcune indicazioni per vivere 

comunitariamente questa giornata chiedendo anche a tutti voi di condividere idee e proposte 

scrivendo a segreteria@caritas-forli.it, perché la creatività della carità possa davvero animare tutti 

noi. 
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Indicazioni per l’animazione della Giornata dei Poveri presso le comunità parrocchiali. 

1. Per la liturgia invitiamo a leggere il Messaggio del Santo Padre presentandolo brevemente 

all’inizio della celebrazione, magari coinvolgendo i referenti del Centro di ascolto o un 

volontario della Caritas parrocchiale. Potreste infine valorizzare il momento dell’offertorio 

portando all’altare quanto raccolto come beni materiali ( vedi punto 2).  

2. Come Caritas diocesana proponiamo, come segno di condivisione, una raccolta di beni 

materiali. Potrete chiedere indicazioni per il ritiro di quanto raccolto presso la segreteria 

Caritas (segreteria@caritas-forli.it – 0543.30299 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12), 

ovviamente potrete anche optare per una vostra specifica raccolta di beni materiali a 

supporto della vostra Caritas parrocchiale. L’Azione Cattolica promuove in questo anno 

pastorale il “Laboratorio dell’azione” sono disponibili ad aiutare per sostenere la raccolta 

nelle comunità. I numeri di riferimento sono 3470339426 Filippo Alemanni oppure chiamare 

sempre la Segreteria Caritas (segreteria@caritas-forli.it – 0543.30299 dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 12) e chiedere di Andrea Turchi per avere un referente. Sarebbe opportuno 

comunicare la raccolta di Domenica 15 Novembre già questa Domenica 8 novembre nelle 

diverse celebrazioni. Ecco l’elenco dei beni materiali che servono: 

Generi alimentari (in particolare: tonno, zucchero, olio, carne in scatola a lunga 

conservazione, riso, latte UHT) – Intimo uomo (mutande e calzini) – prodotti per l’igiene – 

scarpe uomo (nuove) – materiale scolastico – prodotti per l’infanzia – indumenti bambino -  

3. Per stimolare il servizio e l’animazione della carità, nelle opere segno di Caritas e nel 

territorio, proponiamo una formazione ad hoc e alcuni servizi per giovani. Potete contattare 

serviziogiovani@caritas-forli.it   oppure telefonicamente: 0543 30299  

PROPOSTE DI SERVIZIO PER GIOVANI 

Emporio: per maggiorenni o adulti: singolarmente o a coppie 

Mensa buon Pastore: orari 14-17 oppure 17-19  per maggiorenni o adulti sia durante la settimana e 

soprattutto il sabato e la Domenica. Per adolescenti (massimo 5 ragazzi) con educatore meglio il 

sabato.  
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Unità di strada: per maggiorenni o adulti 

 

4. Infine proponiamo un laboratorio: “Parola di Fraternità” che partirà la settimana successiva 

alla giornata dei poveri. Un laboratorio di formazione e animazione della carità, per i 

volontari delle Caritas Parrocchiali e di Unità pastorale a partire dal Vangelo, perché. Ogni 

settimana, attraverso il Laboratorio diocesano Caritas, lanceremo, attraverso una 

piattaforma on line, un momento di riflessione sul Vangelo della Domenica per prepararci a 

vivere al meglio il giorno del Signore e discernere l’azione della Carità. Per chi fosse 

interessato può scrivere ad andrea.turchi@caritas-forli.it E’ ovviamente una 

sperimentazione per stimolare le Caritas parrocchiali a promuovere l’avvio dei gruppi del 

Vangelo.  

5. Dal Giovedì 12 Novembre verrà caricato un breve video testimonianza per promuovere nella 

nostra diocesi la IV Giornata dei Poveri lo troverete sul sito della Caritas diocesana e sui social 

diocesani - www.caritas-forli.it  

6. Le offerte raccolta saranno destinate a due scopi: 

a. Sostegno alle opere segno della Caritas diocesana (prime accoglienze emergenziali 

uomini e donne, seconde accoglienze uomini e donne, accoglienze diffuse sul territorio, 

mensa Buon Pastore, Emporio della solidarietà, ambulatorio medico, centri di ascolto 

diocesani: Buon Pastore e Casa Betania presso la parrocchia di Santa Maria del Fiore  

IBAN IT 16V 0306913298100000006988  

Fondazione Buon Pastore – Caritas ONLUS  

CAUSALE: GIORNATA DEI POVERI 2020 (le offerte sono deducibili dalla dichiarazione dei 

redditi) 

b. Desideriamo creare un fondo diocesano per la promozione e lo sviluppo di progetti di 

solidarietà e animazione del territorio.  

IBAN IT 41 S085 4213 2000 60000077081 – CARITAS DIOCESANA CAUSALE: GIORNATA DEI 

POVERI 2020 
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c. Si possono consegnare le offerte anche in curia all’economo diocesano oppure allo 

sportello della Caritas diocesana a Bruna nei giorni di lunedì e venerdì.    

La Messa presso la Parrocchia di Santa Maria del Fiore   

Il nostro Vescovo Livio presiederà la Messa per la IV Giornata dei Poveri presso la Parrocchia di 

Santa Maria del Fiore alle ore 11,30. Nella parrocchia di Santa Maria del Fiore è presente, nei 

locali diocesani, una delle opere segno della Caritas diocesana ovvero: Casa Betania. Casa 

Betania è un progetto nato in questo tempo di pandemia per potenziare l’ascolto quotidiano dei 

senza fissa dimora e per promuovere progetti di accoglienza in rete, sia presso il dormitorio di 

prima accoglienza di Casa Betania, sia nel territorio. Durante la celebrazione della Santa Messa, 

alle ore 11,30, il Vescovo consegnerà ad alcuni giovani dell’azione cattolica una mascherina di 

tessuto con sopra il logo della diocesi e le parole di San Paolo che hanno accompagnato il 

servizio dei giovani di AC, AGESCI e CL durante il lockdown: #lacaritànonabbiamaifine. Infine 

verranno consegnati da parte del Sindaco di Forli Gian Luca Zattini e dall’Assessore al Welfare 

Rosaria Tassinari degli attestati di merito per il servizio reso dai volontari nei mesi del lockdown.  

NOTA: Ricordiamo ovviamente il rispetto delle norme anti covid 19 che ben conoscete. 

INFO: segreteria@caritas-forli.it  - 0543.30299 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

Un saluto fraterno 

Segreteria Caritas Forli Bertinoro 
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