CONSULTA NAZIONALE DEGLI ORGANISMI SOCIO-ASSISTENZIALI

V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021
«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7)
Calendario iniziative
IN OCCASIONE DEL 14° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI DON ORESTE BENZI
Rimini | 31 ottobre – 2 novembre 2021

Intitolazione piazza, Mandato ai giovani, Veglia di preghiera, “Biblioteca
vivente”, Mostra “CoinVolti”, Preghiera per i bambini non nati, ...
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII | www.apg23.org

AGGIUNGIAMO UN POSTO A TAVOLA
In 18 mense di tutta Italia | 6-29 novembre 2021

Pasti e merende speciali per le persone in condizione di bisogno
e distribuzione pacchi viveri nei centri vincenziani
Gruppi di Volontariato Vincenziano | info@gvvaicitalia.it

PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO
Su TV2000 | 10 novembre 2021 ore 20.50

Dalla parrocchia di San Basilio in Roma
Consulta nazionale degli Organismi socio-assistenziali

MARATONA TV E RADIO “INSIEME PER GLI ULTIMI”
Su TV2000 e Radio InBlu2000 | 12 novembre 2021
(dall’1 al 14 novembre è possibile donare al 45580)
Caritas Italiana e FOCSIV | www.insiemepergliultimi.it

“A SUA IMMAGINE”:
«I POVERI LI AVETE SEMPRE CON VOI» Mc 14,7
Su Rai 1 | 14 novembre 2021 ore 10.30

Racconto esperienze delle realtà aderenti e Santa Messa di Papa Francesco
Consulta nazionale degli Organismi socio-assistenziali

LA VALIGIA DELLA SPERANZA
Nelle principali città italiane

“Valigie di cartone” con contributi economici per autonomia femminile
ACISJF | www.acisjf.it

COLLETTA ALIMENTARE
In migliaia di supermercati in tutta Italia | 27 novembre 2021
Fondazione Banco Alimentare | www.colletta.bancoalimentare.it

SEMINARIO “I POVERI LI AVETE SEMPRE CON VOI” Mc 14,7
Roma | 2 dicembre 2021
Giornata di riflessione sul messaggio del Papa per la GMP
Consulta nazionale degli Organismi socio-assistenziali

Dal Messaggio
di Papa Francesco
per la V Giornata mondiale
dei Poveri:
«I poveri di ogni condizione
e di ogni latitudine ci
evangelizzano, perché
permettono di riscoprire in
modo sempre nuovo i tratti più
genuini del volto del Padre» (2)
«Gesù non solo sta dalla parte
dei poveri, ma condivide con
loro la stessa sorte. Questo è
un forte insegnamento anche
per i suoi discepoli di ogni
tempo. Le sue parole “i poveri
li avete sempre con voi”
stanno a indicare anche
questo: la loro presenza in
mezzo a noi è costante, ma
non deve indurre a un’abitudine
che diventa indifferenza, bensì
coinvolgere in una condivisione
che non ammette deleghe» (3)
«La povertà non è frutto
del destino, è conseguenza
dell’egoismo. Pertanto,
è decisivo dare vita a processi
di sviluppo in cui si valorizzano
le capacità di tutti, perché
la complementarità delle
competenze e la diversità
dei ruoli porti a una risorsa
comune di partecipazione” (6)
«La povertà dovrebbe provocare
una progettualità creativa, che
consenta di accrescere la libertà
effettiva di poter realizzare
l’esistenza con le capacità
proprie di ogni persona» (7)

Su www.caritas.it una sezione specifica sulle iniziative promosse in occasione della GMP 2021

