
A R C I D I O C E S I  A N C O N A - O S I M O  
CA R I T A S   D I O CE S A N A  

Via Pio II, 1 – 60121 ANCONA  

cod.fisc. 80006130423  
tel. 071.9943515 

 

CARITAS DIOCESANA ANCONA-OSIMO Via Pio II, 1 – 60121 ANCONA  

Conto corrente Postale: IBAN: IT.51.I.07601.02600.16198608  BCC-Filottrano, Filiale di Osimo: IBAN: IT.88.Y.08549.37490.000000020957 

e-mail: caritas@diocesi.ancona.it sito web diocesano: http://www.diocesi.ancona.it/  

 

ANIMAZIONE  

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 2022 
 

 

ATTIVITÀ “CARITÀ RECIPROCA” 

 

Questa proposta si attua durante le celebrazioni domenicali e consiste, durante la 

questua, nella possibilità per i fedeli di pescare da un cestino un bigliettino 

contenente un impegno di carità da realizzare nella giornata stessa o nella settimana 

successiva alla Giornata Mondiale dei poveri. 

Alcuni bigliettini saranno preparati dalla Caritas diocesana e si potranno scaricare 

direttamente dal sito diocesano; in alternativa potranno essere realizzati direttamente 

dai bambini e ragazzi della comunità parrocchiale. 

 

L’attività è accompagnata da un’installazione. Si tratta di una composizione di 11 

cubi di cartone (misura indicativa 40x30x30) che racconta attraverso parole, 

immagini e testimonianze il Messaggio del Papa per la VI Giornata Mondiale dei 

Poveri.  

Sui 4 lati visibili di ciascun cubo potranno essere applicati: 

 logo dell’attività; 

 parole del messaggio del Papa; 

 testimonianza; 

 foto relativa alla testimonianza. 

 

Sarà cura della comunità parrocchiale reperire i cubi di cartone; il materiale da 

applicare sugli scatoloni è scaricabile, assieme agli altri sussidi, dal sito diocesano. 

Ogni comunità potrà decidere autonomamente come organizzare la composizione, se 

creare tutti gli undici scatoloni previsti, se sceglierne solo alcuni o se crearne di 

nuovi, sarà però importante che i 4 lati di ogni scatolone siano ben visibili. 

 

 

S. MESSE DI SABATO 12 E DOMENICA 13 NOVEMBRE 
 

Per l’animazione della comunità nelle celebrazioni delle S. Messe sono state 

preparate le preghiere dei fedeli e la sintesi del Messaggio del Santo Padre per la VI 

Giornata Mondiale dei Poveri. 
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GESTO CONCRETO COMUNITARIO 

 

“Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia 

sociale”. 

Con queste parole di Papa Francesco proponiamo alla Comunità un gesto concreto di 

cura e sostegno. L’attività consiste nel consegnare il pasto serale nella zona di 

Ancona o la spesa a domicilio nella zona di Falconara e Osimo, per le persone fragili 

e vulnerabili accompagnate e supportate dai Centri di Ascolto del territorio. Per 

partecipare a questa attività è necessario prendere contatto con la Caritas diocesana 

entro venerdì 4 novembre. 

 

 

CONVEGNO DIOCESANO: LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 

 

Il convegno diocesano “Gesù Cristo si è fatto Povero per voi” si svolgerà lunedì 7 

novembre alle ore 21:00 presso la Parrocchia Sacra Famiglia di Osimo (via A. De 

Gasperi, 83) con la riflessione proposta da S.E. Mons. Giovanni Tonucci, 

Arcivescovo Prelato Emerito di Loreto. 

Il Messaggio per la VI Giornata Mondiale dei Poveri sarà approfondito e arricchito da 

voci e testimonianze del territorio. 

Interverrà anche l’Arcivescovo di Ancona-Osimo S.E. Mons. Angelo Spina. 

 

 

CONTATTI E RIFERIMENTI: 

 

Sito diocesano: http://caritas.diocesi.ancona.it/ 

Referente Osimo: Donatella Crocianelli 3479042857  

donatella.crocianelli@diocesi.ancona.it 

Referente Ancona/Falconara: Arianna Burdo 3407645954  

arianna.burdo@diocesi.ancona.it 

 

Facebook: https://www.facebook.com/CaritasAnconaOsimo 

Instagram: https://www.instagram.com/caritas_ancona_osimo 

Twitter: https://twitter.com/caritasancona 

Youtube: https://bit.ly/YoutubeCaritasAncona 
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