
V° GIORNATA MONDIALE DEI POVERI: 
“I poveri li avete sempre con voi” (Mc 14,7) 

Domenica 14 novembre 2021 
 

 

MATERIALE PER L’ANIMAZIONE 
 

 
L’équipe Animazione della Caritas diocesana ha preparato i seguenti strumenti per offrire un aiuto concreto 
a quanti nelle parrocchie si dedicano all’animazione della carità.  
Si tratta di materiale pronto o da rimodulare secondo le diverse esigenze o sensibilità, da condividere coi 
catechisti dei ragazzi, coi membri del gruppo liturgico e del coro, coi ministri della comunione, con gli 
animatori degli adolescenti e i capi scout. 
Il servizio dell’animatore della carità infatti non è primariamente quello di realizzare le attività ma quello di 
contagiare tutta la comunità all’attenzione e responsabilità verso i poveri, a “vederli” presenti nel proprio 
territorio, a condividere con tutti e procedere in un cammino comune. 

 
1 – MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA  
 
2 – Alcuni spunti di riflessione e di confronto comunitario sul Messaggio di questo anno considerato 
nel progressivo cammino proposto dalle giornate dei poveri a partire dal 2017 
 
3 – Alcune proposte per la preghiera dei fedeli per le messe domenicali alcune frasi tratte dal messaggio 
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 – La Mostra “METTITI LE MIE SCARPE”, un percorso interattivo con testimonianze dalle periferie 
esistenziali (immigrati, disabili, malati, anziani ecc.) che prende vita dalle riflessioni e dagli stimoli 
contenuti all’interno del Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale dei Poveri e le coniuga 
con le storie, le testimonianze raccolte all’interno delle opere e dei servizi della Caritas diocesana 
Sono state pensate due tipologie di percorso, un primo percorso per i ragazzi e gli adulti ed il secondo, 
più breve, per i bambini del catechismo e delle scuole. La mostra sarà allestita contemporaneamente ad 
Ancona e ad Osimo ma per chi lo desidera, è possibile allestire la Mostra “METTITI LE MIE 
SCARPE” anche nella propria parrocchia scaricando nei giorni precedenti il materiale dal sito della 
Diocesi di Ancona-Osimo  
 
5 – Le locandine della Mostra e del Convegno diocesano di domenica 14 novembre.  
 
 


