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GIORNATA
MONDIALE
DEI POVERI
“I poveri li avete
sempre con voi”

È decisivo che si accresca la sensibilità per
capire le esigenze dei poveri, sempre in mutamento come lo sono le condizioni di vita. Oggi,
infatti, nelle aree del mondo economicamente
più sviluppate si è meno disposti che in passato
a confrontarsi con la povertà. Lo stato di relativo
benessere a cui ci si è abituati rende più difficile
accettare sacrifici e privazioni. Si è pronti a tutto
pur di non essere privati di quanto è stato frutto
di facile conquista. Si cade così in forme di rancore, di nervosismo spasmodico, di rivendicazioni che portano alla paura, all’angoscia e in alcuni casi alla violenza. Non è questo il criterio su
cui costruire il futuro; eppure, anche queste
sono forme di povertà da cui non si può distogliere lo sguardo. Dobbiamo essere aperti a
leggere i segni dei tempi che esprimono nuove
modalità con cui essere evangelizzatori nel
mondo contemporaneo. L’assistenza immediata
per andare incontro ai bisogni dei poveri non
deve impedire di essere lungimiranti per attuare
nuovi segni dell’amore e della carità cristiana,
come risposta alle nuove povertà che l’umanità
di oggi sperimenta.
Mi auguro che la Giornata Mondiale dei Poveri, giunta ormai alla sua quinta celebrazione,
possa radicarsi sempre più nelle nostre Chiese
locali e aprirsi a un movimento di evangelizza-

zione che incontri in prima istanza i poveri là
dove si trovano. Non possiamo attendere che
bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle
residenze di assistenza, per le strade e negli
angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri
di rifugio e di accoglienza… È importante capire
come si sentono, cosa provano e quali desideri
hanno nel cuore. Facciamo nostre le parole
accorate di Don Primo Mazzolari: «Vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono dei poveri, chi
sono e quanti sono, perché temo che simili domande rappresentino una distrazione o il pretesto per scantonare da una precisa indicazione
della coscienza e del cuore. […] Io non li ho mai
contati i poveri, perché non si possono contare: i
poveri si abbracciano, non si contano» (“Adesso” n. 7 – 15 aprile 1949). I poveri sono in mezzo noi. Come sarebbe evangelico se potessimo
dire con tutta verità: anche noi siamo poveri,
perché solo così riusciremmo a riconoscerli
realmente e farli diventare parte della nostra vita
e strumento di salvezza.

Papa Francesco ad Assisi

Dall’ultima
parte del
messaggio
di papa
Francesco
per questa
Giornata

Sabato 20 e Domenica 21
le suore del Monastero di
Santa Elisabetta

di Minsk (Bielorussia)
organizzeranno in parrocchia il loro

mercatino solidale

(vedi in ultima pagina il loro volantino)

CARITAS:
sportello di aiuto digitale
Problemi con smartphone, SPID, posta
elettronica, app,... ?
Anche a seguito dell’accelerazione causata
dalla pandemia, sta diventando sempre più
importante sapersi muovere, con l’aiuto di un
telefono cellulare o di un computer, fra le varie
funzionalità digitali richieste per accedere ai
servizi della pubblica amministrazione o della
sanità pubblica, per trovare informazioni utili,
per comunicare.
Per rispondere a questa necessità così
diffusa e trasversale, la Caritas Parrocchiale,
con il supporto
dell’Associazione Il
Portico di San Giuseppe ONLUS, ha
aperto uno
“Sportello di aiuto
digitale”.
Lo sportello nasce per
sostenere chi, per
motivi anagrafici o
culturali, ha scarsa
familiarità con le tecnologie informatiche: allo
sportello ci si può rivolgere per un problema
specifico (attivare/usare lo SPID, accedere al
Fascicolo Sanitario Elettronico, presentare
una domanda al Comune, ecc.), oppure più in
generale per familiarizzare con la tecnologia e
impararne a utilizzare le funzioni principali
(navigazione internet, scrittura documenti,
posta elettronica, videocomunicazione, messaggi, social network…). La Caritas Parrocchiale dispone anche di un piccolo laboratorio
informatico, attrezzato con computer, stampante, scanner, webcam a disposizione per
questo scopo.
Allo sportello (completamente gratuito) si
possono rivolgere tutti (parrocchiani e non, di
qualunque età, nazionalità, reddito…). Per
concordare un primo appuntamento telefona-

re al numero 0510216213 (eventualmente
lasciando un messaggio in segreteria telefonica per essere richiamati) o scrivere a

informatica@porticosangiuseppe.it.

L’incontro del consiglio pastorale
Diamo conto, con poche righe, dell’incontro
(lungo e corposo!) del consiglio pastorale, tenutosi, in presenza, martedì 9 novembre.
Questi gli argomenti affrontati:
 la “nota pastorale” del vescovo: alcune linee
orientative nel contesto del percorso sinodale
(in particolare la quarta parte della nota) e
nella vita della zona pastorale; in questo
contesto si è accennato anche ai primi
“documenti” prodotti dalla Cei e dal Sinodo
dei vescovi (è stato messo a disposizione dei
partecipanti un po’ di materiale);
 ipotesi e proposte di percorsi di “formazione”
degli adulti;
 l’Anno di San Giuseppe: ipotesi del programma della sua conclusione (8 dicembre);
 il restauro del Santuario di San Giuseppe:
situazione e prospettive;
 la nuova gestione del Cinema Bellinzona,
con alcuni aspetti da chiarire.

Insegnante di francese in pensione, domiciliata in via Saragozza, da anni impegnata in progetti di aiuto allo studio in
varie strutture sia religiose che umanitarie, vorrebbe seguire ragazzi delle scuole elementari / medie per un aiuto allo
studio presso la parrocchia di riferimento o anche singolarmente in caso di famiglia che necessita di presenza pomeridiana per impegni personali lavorativi.
Si possono concordare i giorni/orari
a seconda dei bisogni.
In base alle adesioni verrà stabilito
un compenso.
Chiedere in parrocchia.

Pro memoria per la comunità
Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30)

15

Incontro catechisti delle parrocchie della zona pastorale

17

Interviene don Cristian Bagnara, direttore dell’Ufficio Catechistico

LUNEDì

MERCOLEDì

L’incontro è previsto alle ore 21, presso la Sala di
Santa Maria Madre della Chiesa (Funivia).

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe

Alle 21 nei locali parrocchiali proseguono gli incontri per i fidanzati

Per il materiale da utilizzare si veda:
https://tutelaminori.chiesacattolica.it/ilvolantino-della-1-giornata-nazionale-diSi celebra il 18 novembre la 1ª Giornata preghiera-per-le-vittime-e-i-sopravvissuti/
nazionale di preghiera per le vittime e i
sopravvissuti agli abusi, in coincidenza
anche con la Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale .
Si tratta, spiega mons. Lorenzo Ghizzoni,
Vescovo di Ravenna-Cervia e Presidente del
Servizio nazionale per la tutela dei minori, di
“un’occasione da valorizzare nelle Chiese
locali grazie all’impegno dei Referenti diocesani, dei parroci, dei consacrati, dei catechisti,
degli educatori e di tutti gli organismi pastorali,
perché siano coinvolte tutte le componenti
della comunità cristiana”.
“Siamo invitati alla preghiera – sottolinea
Mons. Ghizzoni – per sostenere i cammini di
recupero umano e spirituale delle vittime e dei
sopravvissuti, da chiunque siano stati feriti,
così gravemente, dentro o fuori dalla Chiesa,
per le famiglie e le comunità colpite dal dolore
per i loro cari”.

Abusi: 1ª Giornata di preghiera
per le vittime e sopravvissuti

Resoconto delle iniziative pro-Caritas effettuate nell'ultimo mese:
- Angolo Fraterno di domenica 17 ottobre 2021
€. 219,20
- Vendita Piante di domenica 24 ottobre 2021
€. 838,20
- Angolo Fraterno di domenica 7 novembre 2021 €. 136,50
Un grazie sincero a tutti per la vostra generosità!

Ogni domenica mattina
presso lo “Spazio Caritas”
è possibile acquistare confezioni
di miele (millefiori, castagno, tiglio),
di polline (millefiori)…. e ben altro!
È possibile inoltre prenotare i cesti natalizi

Il tutto per sostenere
le iniziative
della Caritas parrocchiale

Sabato 20
e domenica 21
organizzeranno
il loro mercatino
solidale presso
la nostra
parrocchia

