
 
 

KIT #NONAPAROLE 
 

Desidero che le comunità cristiane si impegnino a creare tanti momenti di 
incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto. 

 
 

1. TESTO DEL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
“Siamo chiamati a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per far sentire 
loro il calore dell’amore che spezza il cerchio della solitudine” 

•  Qualche copia arriverà in Parrocchia, ma scrivi entro il 27.10.17 a Daniela Plebani per chiedere 
copie aggiuntive, fino a esaurimento scorte. 

• Può diventare lo spunto da leggere insieme:  
§ per fare una revisione del lavoro dei CPAeC parrocchiali; 
§ per interrogare la testimonianza che la Comunità cristiana vive riguardo alla 

povertà nel CPP o in altri gruppi o organismi pastorali; 
§ in oratorio o nei gruppi sportivi; 
§ per approfondire il tema della povertà nella catechesi con bambini, adolescenti 

e giovani e adulti. 
• Anche la comunità civile può essere stimolata da questo testo, che:  

§ può essere donato alle istituzioni;  
§ può essere letto insieme in convegni e incontri formativi;  
§ può diventare oggetto di dibattito nella scuola, partendo dallo stimolo degli 

insegnanti di religione. 
• Può essere distribuito: 

§ ai poveri che intercettiamo nei nostri servizi ed ambienti;  
§ creando occasioni per incontrare i poveri del territorio consegnando loro il 

documento (porta a porta, tramite i servizi sociali, tramite le associazioni 
caritative, creando momenti informali…); 

§ in incontri pubblici e convegni, per diffondere le parole del Papa e la creazione 
di questa nuova giornata mondiale. 
 

2. LA RACCOLTA DI SAN MARTINO – Sabato 11 novembre 2017 –  Finalizzata al Progetto: IL NUOVO 
GALGARIO: per fare del dormitorio un luogo di incontro aperto e solidale.  
Da oltre quarant’anni la raccolta di indumenti durante le giornate di San Martino è l’unica iniziativa comune 
per coinvolgere tutte le parrocchie della Diocesi attorno a progetti di sensibilizzazione sul tema della 
attenzione ai poveri. Nella sua semplicità, la forza della iniziativa è quella di essere condivisa da tante 
parrocchie ed essere in grado di coinvolgere nelle comunità tante persone giovani e meno giovani. 

• Fare la proposta di impegno per il sabato pomeriggio agli adolescenti della comunità che, 
insieme ai gruppi caritativi e più in generale ai ragazzi della catechesi, si impegnino sia a 
sensibilizzare le famiglie che a raccogliere gli indumenti. Per avere informazioni più dettagliate 
sulla iniziativa prevista per quest’anno, si faccia riferimento a Daniela Plebani per potere avere 
materiale illustrativo e/o la conoscenza degli aspetti organizzativi. 

 
3. ANIMAZIONE DELL’EUCARISTIA DOMENICALE – Domenica 19 novembre 2017 

“Potranno poi invitare i poveri e i volontari a partecipare insieme all’Eucaristia di questa domenica” 
• Sul sito puoi trovare il libretto per l’animazione della liturgia domenicale (word e pdf). 
• Accompagnare all’Eucaristia e a mettere al centro gli anziani, i disabili e gli ammalati, invitare gli 

stranieri. In questo coinvolgere il volontariato e le associazioni presenti. 
• Valorizzare il volontariato e le associazioni che si prendono cura dei poveri, coinvolgendole nel 

pensare le attività e nel raccontare ciò che già la comunità compie come attenzioni ai poveri, 
chiedendo di portare la loro testimonianza e il racconto della prossimità. 



• Raccontare l’operato anche con materiale illustrativo alle porte della chiesa. 
• Devolvere la colletta offertoriale a bisogni concreti di persone o progetti del territorio. 
• Invitare alla raccolta dei viveri durante l’Eucaristia, portandoli all’altare durante l’offertorio. 
• Preparare delle immaginette da portare a casa con logo e preghiera (scarica dal sito il modello). 
• Eventuali testimonianze durante le S. Messe di operatori Caritas, contattando la Segreteria 

della Caritas Diocesana. 
 

4. LA PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO 
“A fondamento delle tante iniziative concrete … ci sia sempre la preghiera. Non dimentichiamo che il Padre 
nostro è la preghiera dei poveri” 

• Partecipare e invitare soprattutto i gruppi caritativi all’incontro formativo sul Padre Nostro 
presso la casa del Giovane domenica 19.11.2017 alle 15:30. 

• Prevedere che prima o dopo ogni momento parrocchiale durante la settimana (con i bambini e i 
ragazzi al catechismo, nei gruppi, nei momenti del volontariato e degli impegni, prima o dopo le 
celebrazioni) si reciti insieme il Padre Nostro, per i poveri e con loro, magari premettendo la 
lettura delle poche ma incisive righe che il Papa gli dedica appositamente. 

• Invitare anche le famiglie, gli anziani, le comunità religiose e ogni cristiano a recitare una volta 
al giorno, in questa settimana, la preghiera del Padre Nostro per i poveri, ma anche per avere la 
forza di scoprire e accogliere le povertà che ciascuno porta dentro di sé. 

• Diffondere l’immaginetta della settimana dei poveri potrebbe essere uno strumento per 
ricordarsi di questo impegno comunitario e personale. 

 
5. TAVOLA CONDIVISA NEL SEGRETO 

 “Secondo l’insegnamento delle Scritture accogliamoli come ospiti privilegiati alla nostra mensa” 
• L’intento di questa giornata è creare momento di incontro e di amicizia. Nel segreto, per 

rispettare la dignità di tutti e dunque anche in domeniche diverse da questa, sarebbe bello 
invitare a pranzo coloro che sappiamo vivere in situazioni di povertà. 

• I parroci possono invitare nella predicazione o nella loro azione pastorale le famiglie a compiere 
questo gesto squisitamente evangelico 

• Se vi sono le circostanze si possono anche organizzare momenti di condivisione comunitaria – 
merende o pranzi – attenti però che nessuno si senta etichettato od offeso da questo invito. 

• Tutto sia fatto nel massimo rispetto e in autentico spirito di carità. 
 

6. INCONTRI 
 “Questa giornata intende stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano alla cultura dello scarto e 
dello spreco, facendo propria la cultura dell’incontro” 

• Contattaci per incontri su temi legati alla povertà o per qualche idea su come animare incontri 
per bambini, adolescenti e giovani 

• Sul sito Caritas www.caritasbergamo.it/settimanadeipoveri si possono trovare anche alcuni film 
preziosi per affrontare il tema della povertà. Possono essere spunti per incontri, ma possono 
anche essere proposti durante la settimana nella programmazione delle “sale 
cinematografiche” 

• I poveri non sono solo gli altri, ma ciascuno di noi porta in sé povertà vecchie e nuove che 
chiedono di essere chiamate per nome e riconosciute. Si può organizzare in parrocchia il “muro 
delle povertà”, lo stesso che realizzeremo in Bergamo dove ciascuno potrà lasciare il proprio 
messaggio. Contattaci se vuoi saperne di più. 

• Pensare ad una giornata che valorizzi la bella presenza di Associazioni di volontariato e/o del 
Centro di Primo Ascolto che si preoccupano di avvicinare le persone in difficolta.  

• La povertà è preziosa e può anche diventare bella.  Questa la sfida della mostra FAME che la 
Caritas Diocesana propone in Bergamo.  Le Parrocchie potranno organizzare una visita a alla 
mostra.  Contattaci per avere info. 

• Organizzare convegni, mostre, dibattiti pubblici con la società civile può essere un'altra 
modalità per mettere al centro il tema della povertà. 

 
7. COMUNICAZIONE 

“Questa nuova Giornata Mondiale diventi un richiamo forte alla nostra coscienza credente” 
• Raccontaci e racconta al mondo attraverso i social #nonaparole tutti gli eventi che organizzi 
• Condividi foto e parole che ricordino la settimana #nonaparole 


