SCHEMA CATECHESI PER LA III GIORNATA MONDIALE DEL POVERO

1.

La Carità: la vocazione della Chiesa
“Il cuore della missione della Chiesa è la preghiera”
(Papa

Francesco)

Per la riflessione personale:
• In che misura vivo la missione e la preghiera? Le percepisco legate tra
loro?
• La preghiera, prima di cambiare la vita di chi incontro, ha cambiato la
mia vita?
• Quali dimensioni della mia quotidianità sono ancora da convertire
dando spazio alla Forza Salvifica della preghiera?

2.

Farsi compagni di viaggio: il bisogno dei poveri è il nostro
bisogno:

• Vangelo secondo Matteo (25, 34-40)
Come vivere questa Parola?
Senza condivisione con i bisogni dei poveri anche la fede può ridursi a un
paravento e la religione può trasformarsi in magia o autogiustificazione
(Gc 1,27-2,13)
La mia solidarietà con i poveri si nutre di carità e di giustizia?
La voce di una santa: Madre Teresa di Calcutta
“Non importa.”
L'uomo è irragionevole, illogico,
egocentrico.
Non importa, amalo!
Se fai il bene ti attribuiscono secondi
fini egoistici.
Non importa, fa il bene!
Se realizzi i tuoi obbiettivi trovi falsi
amici e veri nemici.
Non importa, realizzali!

Il bene che fai verrà domani
dimenticato.
Non importa, fai il bene!
L’ onestà e la sincerità ti rendono
vulnerabile.
Non importa, sii franco e onesto!
Quello che per anni hai costruito può
essere distrutto in un attimo.
Non importa, costruisci!

Se aiuti la gente, se ne risentirà.
Non importa, aiutala!

3.

Da al mondo il meglio di te e ti
prenderanno a calci.
Non importa, dai il meglio di te!

La missione: restituire speranza

“… La speranza cristiana è l’attesa di qualcosa che già è stato compiuto e che
certamente si realizzerà per ciascuno di noi, siamo in cammino per qualcosa che già
c'è, che esiste, non per qualcosa che non sappiamo se avverrà…” ( papa Francesco)
Per la riflessione personale:
Nelle nostre parrocchie come viviamo la speranza cristiana?
La speranza è un’ utopia o no?
Crediamo che siamo chiamati a restituire speranza?
Quali sono le azioni che dicono la nostra speranza certa?

