
Calendario iniziative

CONSULTA NAZIONALE DEGLI ORGANISMI SOCIO-ASSISTENZIALI 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
15 NOVEMBRE 2020   
«Tendi la tua mano al povero» (cfr Sir 7,32)

LA NOTTE DI DON ORESTE
Rimini | 1 novembre 2020

Santa Messa e mandato, Veglia e Confessioni, Condivisione in strada
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII | www.apg23.org

LA VALIGIA DELLA SPERANZA
Nelle principali città italiane | Nei fine settimana di novembre

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

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
Nei supermercati di tutta Italia | 28 novembre 2020

Tramite acquisto di card disponibili alle casse dei supermercati
Banco Alimentare | www.bancoalimentare.it

AGGIUNGIAMO UN POSTO A TAVOLA
In 18 mense di tutta Italia | 8-22 novembre 2020

Pasti e merende speciali per le persone in condizione di bisogno
Gruppi di Volontariato Vincenziano | info@gvvaicitalia.it

OPEN DAY DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE
In tutta Italia | 14*, 15, 21*, 22 novembre 2020

“Rafforzare le relazioni, ripartire dalla comunità”
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, CDO, CNCA, Comunità
Casa dei Giovani, Comunità di Sant’Egidio, Comunità Emmanuel, 
FICT, Opere sociali, Salesiani per il Sociale | www.condividerestorie.it

PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO
Su TV2000 | 11 novembre 2020 ore 21

Dalla Cittadella della Carità “Santa Giacinta” della Caritas di Roma
Consulta nazionale degli organismi socio-assistenziali

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO POVERTÀ E DEGRADO AMBIENTALE
Online | 27 novembre 2020

“Territori civili. Indicatori, mappe e buone pratiche verso l’ecologia integrale”
 Legambiente, Caritas Italiana | www.legambiente.it, www.caritas.it

Dal Messaggio
di Papa Francesco
per la IV Giornata mondiale
dei Poveri (2020):

«Tendere la mano fa scoprire,
prima di tutto a chi lo fa,
che dentro di noi esiste
la capacità di compiere gesti
che danno senso alla vita» (5)

«Tendere la mano è un segno:
un segno che richiama
immediatamente alla 
prossimità, alla solidarietà,
all’amore» (6)

«Questa pandemia è giunta 
all’improvviso e ci ha colto
impreparati, lasciando
un grande senso di
disorientamento e impotenza. 
La mano tesa verso il povero, 
tuttavia, non è giunta
improvvisa... Non ci si improvvisa 
strumenti di misericordia.
È necessario un allenamento 
quotidiano, che parte dalla
consapevolezza di quanto noi
per primi abbiamo bisogno di 
una mano tesa verso di noi» (7)

*diretta streaming

Su www.caritas.it una sezione specifica sulle iniziative promosse in occasione della GMP 2020

“TENDI LA MANO AL POVERO” (A “SIAMO NOI”)
Su TV2000 | 13 novembre ore 15.20

Racconto delle esperienze delle realtà aderenti
Consulta nazionale degli organismi socio-assistenziali


