DALLA PARTE DEI POVERI
Condivisione e profezia del Regno
Giornate Nazionali di Formazione e Spiritualità missionarie
Assisi, 27-30 agosto 2015
La Chiesa, missionaria per sua natura, ha come prerogativa fondamentale il servizio della carità a
tutti. La fraternità e la solidarietà universale sono connaturali alla sua vita e alla sua missione nel
mondo e per il mondo. L’evangelizzazione, che deve raggiungere tutti, è chiamata tuttavia a partire
dagli ultimi, dai poveri, da quelli che hanno le spalle piegate sotto il peso e la fatica della vita. Così
facendo la Chiesa prolunga la missione di Cristo stesso, il quale è «venuto perché abbiano la vita e
l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). La Chiesa è il popolo delle beatitudini, la casa dei poveri,
degli afflitti, degli esclusi e dei perseguitati, di coloro che hanno fame e sete di giustizia. A voi è
chiesto di operare affinché le comunità ecclesiali sappiano accogliere con amore preferenziale i
poveri (Papa Francesco ai Direttori Nazionali delle Pontificie Opere Missionarie, 9 maggio 2014)

Programma
GIOVEDI’ 27 AGOSTO
CHI SONO I POVERI
15.00
16.30

Arrivi e sistemazione
Introduzione e Lectio
“Io sono con gli oppressi e gli umiliati”
(Isaia 57)
18. 00 Relazione
“I poveri nello sguardo di Dio”
20.00 Cena

VENERDI’ 28 AGOSTO
LO SCANDALO DELLE POVERTA’
7. 30 Messa
8.00 Colazione
8. 45 Lectio divina:
“Non potete servire Dio e la ricchezza”
(Luca 16)
10.15 Relazione e confronto in aula
Denaro, potere, idolatria.
Lo scempio della povertà
13.00 Pranzo

16.00 Testimonianze
I poveri li abbiamo sempre noi?
19.30 Cena
21.00 Veglia di preghiera
SABATO 29 AGOSTO
LA POVERTA DI DIO E DEI SUOI SANTI
7.30
8.00
9.00

Messa
Colazione
Lectio divina
“Ecco sto alla porta e busso”
(Apocalisse 3)
10.30 Relazione e confronto in aula
Vivere la beatitudine della povertà
13.00 Pranzo
16.00 Laboratori
L’animazione missionaria contribuisce
a “far uscire” per incontrare i poveri?
20.00 Cena
21.15 Proiezione Film Villaggio di Cartone, Ermanno Olmi

DOMENICA 30 AGOSTO
DALLA PARTE DEI POVERI
7. 30 Colazione
8. 30 Celebrazione Eucaristica
9.30 Sintesi conclusiva
“Non vi sarà alcun bisogno
in mezzo a voi”
( Deuteronomio 15)
11.00 Conclusioni
12.30 Pranzo e partenze

