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  Torino, 12 ottobre 2020 
 
 
Carissimi sacerdoti, 
animatori della liturgia, 
animatori della catechesi e della pastorale, 
animatori e operatori di carità 
 

il coordinamento delle diciassette Caritas Diocesane della Regione Conciliare Piemonte e Valle 
d’Aosta – la Delegazione Regionale - vi offre qualche spunto per la animazione della IV Giornata Mondiale dei 
Poveri, voluta dal Santo Padre al termine dell’anno della misericordia, che sarà celebrata domenica 15 
novembre p.v. 
 
Quest’anno, causa Covid 19, sarà molto difficile realizzare momenti di animazione extra liturgica. Ma tutto è 
rimandato alla prudente inventiva pastorale di ogni comunità. Vi invitiamo, pertanto, a portare all’altare in 
modo esplicito il tema della prossimità ai poveri utilizzando strumenti e opportunità che la stessa liturgia 
offre. 
 
In allegato trovate anzitutto l’invito dei Vescovi piemontesi alla celebrazione e le loro indicazioni utili per 
viverla nello spirito più adeguato. 
Trovate poi il messaggio che Papa Francesco ha indirizzato alla Chiesa per questa giornata a partire 
dall’evocazione scritturisticaTendi la tua mano al povero, molto legata anche alla prima lettura della 
celebrazione della XXXIII domenica del tempo ordinario A. Lo si può riprodurre, diffondere attraverso i 
canali telematici, sintetizzare, utilizzare in alcune parti per l’omelia o per le monizioni. 
Il testo è accompagnato da una sorta di rilettura proposta da don Salvatore Ferdinandi della diocesi di Terni-
Narni-Amelia in Umbria. 
Trovate anche una traccia di possibile articolato per le preghiere dei fedeli. 
Infinevi offriamo una rielaborazione del logo della giornata che potete utilizzare – nella modalità locandina 
– per affiggere in chiesa (o nei luoghi di servizio di carità o catechesi), e nella modalità cartolina per 
diffonderlo come richiamo al tema e all’impegno. 
 
La giornata non è occasione per istituire collette o raccolte di generi materiali (anche perché ci sarà modo di 
aderire alla colletta alimentare proposta dall’omonimo Banco quindici giorni più tardi), ma strumento di 
animazione, approfondimento e preghiera. Sul sito web di Caritas Italiana – che nel 2021 compirà 
cinquant’anni – potete trovare materiali informativi sul tema delle povertà (www.caritasitaliana.it).  
 
A nome di tutti i direttori un grande grazie per l’impegno di animazione che vorrete offrire alle vostre 
comunità. Le Caritas Diocesane sono a piena disposizione per ulteriori approfondimenti, sostegni, 
indicazioni. 
 
Tendiamo la mano ai poveri come Gesù ha fatto. 
 
 
 Piero Delbosco 
Vescovo di Cuneo e di Fossano 
Incaricato per la Caritas 
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Direttore Caritas Torino 


