
III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
17 novembre 2019 
 

MATERIALI PER L’ANIMAZIONE  
 

 

L’obiettivo della preparazione di questi materiali da parte della équipe di animazione della Caritas diocesana non è 
quello di garantire la riuscita di una serie di attività, ma un aiuto concreto per quanti nella parrocchie si dedicano alla 
animazione della carità perché avendo già del materiale pronto o da rimodulare soltanto possano spendere più 
tempo ed energie per incontrare i catechisti dei ragazzi, i membri del gruppo liturgico e del coro, i ministri della 
comunione, gli animatori degli adolescenti e i capi scout, i responsabili dei gruppi di preghiera e di servizio, perché il 
servizio dell’animatore della carità è quello di contagiare tutta la comunità alla propria attenzione e responsabilità 
verso i poveri, a “vederli” presenti nel proprio territorio, a condividere con tutti e camminare insieme.  

 
 

1 – MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA  
 
 
2 – breve commento e riflessione sul messaggio di questo anno considerato nel progressivo cammino 
proposto dalle giornate dei poveri a partire dal 2017 
 
 
3 – alcune frasi tratte dal messaggi da poter usare per l’animazione o da mettere nella chiesa o negli spazi 
parrocchiali dove si svolgono attività per celebrare la giornata, aiutare a riflettere, invitare alle animazioni 
 
 
4 – due attività ludiche per bambini e ragazzi:  
il primo si svolgerà anche nei punti di animazione cittadini di Ancona e Osimo nel pomeriggio di sabato 16 
novembre; è un gioco mirato a far sperimentare ai ragazzi gli squilibri che segnano la vita del mondo, la 
“speranza dei poveri” e l’importanza dell’aiuto per ristabilire la giustizia che è possibile dare; 
il secondo è molto semplice e quindi facilmente realizzabile anche in parrocchia e nei gruppi di catechesi; 
l’obiettivo è mettere i ragazzi a confronto con le ingiustizie che pesano sulla vita di tanti. 
I giochi andranno seguiti da un necessario momento di confronto per aiutare i ragazzi a riflettere anche 
attraverso articoli di giornale, immagini e video di attualità.  
 
 
5 – formulario per la preghiera dei fedeli per le messe domenicali.  
 
 
 


