
 

 

 

 
 

 

3a GIORNATA 
MONDIALE  

DEI POVERI
Dal 9 al 19 novembre 2019

«PORTO  
UN PESO NEL CUORE» 
L’inclusione sociale  
verso i più emarginati: 
i nomadi e i migranti

«Nel cuore porto però un peso. È il peso delle discriminazioni, delle 
segregazioni e dei maltrattamenti subiti dalle vostre comunità. La 
storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici non sono estranei a 
tanto male. Vorrei chiedere perdono per questo. Chiedo perdono – in 
nome della Chiesa al Signore e a voi – per quando, nel corso della 
storia, vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera 
sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di Abele, e 
non siamo stati capaci di riconoscervi, apprezzarvi e difendervi nella 
vostra peculiarità. A Caino non importa il fratello. È nell’indifferenza 
che si alimentano pregiudizi e si fomentano rancori. Quante volte 
giudichiamo in modo avventato, con parole che feriscono, con 
atteggiamenti che seminano odio e creano distanze! Quando qualcuno 
viene lasciato indietro, la famiglia umana non cammina. Non siamo 
fino in fondo cristiani, e nemmeno umani, se non sappiamo vedere la 
persona prima delle sue azioni, prima dei nostri giudizi e pregiudizi». 

(Discorso di papa Francesco  
alla comunità Rom di Blaj - Romania 

2 giugno 2019)

Incontro del papa  
con i rom di Casal Bruciato  
Roma, 9 maggio 2019

COORDINAMENTO CARITAS  
Zone pastorali Fossolo, Mazzini, Ortolani



Sabato 9 Novembre: INCONTRIAMO 
Percorsi umani di inclusione sociale 
presso la chiesa di S. Giovanni Bosco,  

(Via Beato Bartolomeo Maria dal Monte, 14) 
Ore 10 L’accoglienza dei migranti: Associazione DoMani 
 I nomadi di via Dozza: Luigi Chiesi, pastore evangelico della comunità 

Lunedì 11 novembre: PREGHIAMO 
presso la chiesa di N.S. della Fiducia (Via Tacconi,6) 
Ore 17.30 Preghiera del vespro 
Ore 18 Meditazione sul messaggio del papa  
 per la giornata dei poveri  
 La speranza dei poveri non sarà mai delusa 

 don Riccardo Respini, parroco di S. Giovanni Bosco 

Domenica 17 Novembre: CELEBRIAMO 
GIORNATA MONDIALE  
PER L’INCLUSIONE DEI POVERI 
presso la chiesa di S.Maria di Fossolo (via Fossolo, 31/2) 
ore 11.30 S. Messa 
a seguire Pranzo di condivisione 

(segnalare in parrocchia la pietanza che si intende portare) 

dalle 15 alle 17.30 Mercatino del Ri-uso 
“Non si butta niente, non si scarta nessuno” 
Chi desidera esporre qualcosa deve prenotarsi in segreteria parrocchiale 
(051492202 segreteria@santamariadifossolo.it) 
Al termine, ognuno riporta a casa sua gli oggetti che gli sono rimasti  

Martedì 19 novembre: CAPIAMO 
presso la chiesa di S. Maria di Fossolo (v. Fossolo 31/2) 
Ore 20.45 

PORTO UN PESO NEL CUORE 
L’inclusione sociale verso  
i più emarginati: i nomadi 

Saluto e conclusioni: 
don Stefano Culiersi, parroco di S. Maria di Fossolo 

Relatori:  
Silvana Radoani, Antropologa 

Marinela Costantin, Donna rom coautrice del DVD  
“Il mio nome è rom”. 

«Un povero non potrà mai trovare Dio 
indifferente o silenzioso  
dinanzi alla sua preghiera.  
Dio è colui che rende giustizia  
e non dimentica» 

Messaggio del papa  
per la Giornata Mondiale dei poveri 2019.


