GIORNATA DEI POVERI 2018
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”
ALLEGATO A
PROPOSTE PER LA LITURGIA

PER UNA LITURGIA IN ASCOLTO DEI POVERI
«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Le parole del
Salmista diventano anche le nostre nel momento in cui siamo chiamati
a incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui
vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a designare con il
termine generico di “poveri”. Chi scrive quelle parole non è estraneo a
questa condizione, al contrario. Egli fa esperienza diretta della povertà
e, tuttavia, la trasforma in un canto di lode e di ringraziamento al
Signore. Questo Salmo permette oggi anche a noi, immersi in tante
forme di povertà, di comprendere chi sono i veri poveri verso cui siamo
chiamati a rivolgere lo sguardo per ascoltare il loro grido e riconoscere
le loro necessità.
(Dal Messaggio del Papa per la Giornata mondiale dei poveri 2018)

In teoria
L’invito iniziale del Papa è quello di mettersi in ascolto dei poveri e della povertà,
farsi orecchio verso le persone più bisognose e voce verso il Signore.
La liturgia può essere quel luogo nel quale da una parte lasciarsi aprire il cuore
dalla Parola del Signore per poter accogliere il “grido” dei poveri e dall’altra
riportare ciò che si è ascoltato al Signore.
Ci poniamo come strumenti per quell’incontro nella Chiesa tra il Signore e i poveri.
Non dimenticando che questo stesso evento ci evangelizza ed è per la nostra
fede occasione di Grazia. Questo ascolto poi deve farsi vita e realizzarsi in
attenzioni concrete: «Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere
strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi
possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e
attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo» (Esort. ap. Evangelii
Gaudium,187).

In pratica
Dare voce ai poveri: Prima dell’inizio della celebrazione o prima dell’atto
penitenziale riportare alla comunità, una lettura della situazione di povertà
presente sul territorio, invitando a vivere la liturgia e la preghiera personale
tenendo presente tale situazione.
Questo può avvenire o direttamente con un intervento di una persona o
attraverso la distribuzione di una documentazione cartacea.
Un altra attenzione potrebbe essere quella di prolungare con alcuni momenti di
silenzio l’atto penitenziale con la finalità di fare memoria di alcune povertà
riconosciute nella propria vita o incontrate nella propria esperienza e anche
queste portarle al Signore.
Il Signore li ascolta: Preparare il momento delle preghiere dei fedeli tenendo
conto della giornata che si sta celebrando:
– portare al Signore situazioni specifiche di particolare necessità;
– tener presente la situazione locale e le povertà presenti sul territorio;
– rivolgere anche la nostra preghiera a sostegno di tutte le opere che si
preoccupano di stare vicino agli ultimi, anche quelle non specificatamente
ecclesiali;
– la preghiera sia attenta anche alle situazioni di povertà presenti nel mondo.
Una preghiera che si fa vita: Al termine della liturgia all’esterno della chiesa o
all’interno degli avvisi alla comunità ricordare i luoghi di carità della comunità
invitando le persone a donare un po’ del proprio tempo come volontariato o
anche solo per conoscere cosa si fa come comunità.

Indicazioni per la celebrazione eucaristica
(FONTE: centro di documentazione di Caritas Italiana)

Colletta
Infiamma, o Padre, i nostri cuori con lo spirito del tuo amore,
perché pensiamo e operiamo secondo la tua volontà
e ti amiamo nei fratelli con sincerità di cuore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
A. Amen.
Orazione sulle offerte
Santifica, Signore, i nostri doni,
e accettali come offerta spirituale a te gradita,
e fa’ che la partecipazione a questo sacrificio
ci renda testimoni del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Preghiera eucaristica V/b o V/c
Orazione dopo la Comunione
O Dio, che ci hai nutriti dell’unico pane della vita,
donaci il tuo Spirito,
perché gustiamo sempre la gioia della perfetta carità.
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.
PER UNA CELEBRAZIONE EUCARISTICA SULLA CARITA’
Messale Romano II ediz.: formulari per varie necessità:
per la concordia
pag. 832
per chiedere le virtù della carità pag. 831
per la riconciliazione
pag. 808
per la pace e la giustizia
pag. 806
per il progresso dei popoli
pag. 805
Collette per le ferie del tempo ordinario a pag. 1017 e segg. nn. 8-10-24-28-32.

Altra attenzione… potrebbe essere quella di distribuire o fornire alcune copie da
prendere liberamente, del messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale
dei poveri 2018.
Scaricabile al link:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papafrancesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.pdf

