
19 Novembre 2017 
 

I   Giornata Mondiale  

dei Poveri 

Non amiamo  

a parole  

ma con i fatti 

L’impegno della Chiesa  

mantovana per i poveri  

 Con un’offerta in denaro: 
 

sul conto corrente bancario della Caritas 

diocesana  - IBAN: 

IT39S 01030 11502 00000 2 0000 58 

 

  Donando tempo come volontario: 
 

per informazioni contattare la segreteria 

Caritas allo 0376.323917 o 

segreteria@caritasmantova.org 

Le parrocchie o i gruppi che fossero interessati  

a ulteriori approfondimenti possono richiedere un 

incontro con gli operatori, contattando la Caritas 

diocesana presso l’ufficio di 
 

Via Arrivabene, 43 - Mantova 

Tel. e fax 0376 323917 

E-mail segreteria@caritasmantova.org 

 

 

Maggiori informazioni sul nostro sito 

www.caritasmantova org 

Come contribuire: 

“Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto 

offrire alla Chiesa la Giornata Mondiale dei Poveri, 

perché in tutto il mondo le comunità cristiane  

diventino sempre più e meglio segno concreto 

della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi. 

… Questa Giornata intende stimolare in primo luogo i 

credenti perché reagiscano alla cultura dello scarto e 

dello spreco, facendo propria la cultura dell’incon-

tro. ... 

Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una 

buona pratica di volontariato da fare una volta alla 

settimana, o tanto meno di gesti estemporanei di buo-

na volontà per mettere in pace la coscienza. Queste 

esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare alle ne-

cessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che spesso ne 

sono causa, dovrebbero introdurre ad un vero  

incontro con i poveri… Siamo chiamati, pertanto, a 

tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli 

negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro il calore 

dell’amore che spezza il cerchio della solitudine.” 

Dal messaggio di Papa Francesco per la 

1a  Giornata mondiale dei poveri: 

Dalla lettera pastorale del Vescovo Marco : 

“Invito tutte le realtà ecclesiali a dare il giusto rilievo 

alla Giornata mondiale dei poveri… è un’occasione 

per rendere ancora più sensibile il cuore delle 

nostre comunità al grido delle membra sofferenti 

del corpo di Cristo e a sostenere concretamente i 

luoghi di incontro con i poveri e le esperienze di 

ospitalità diffusa che sono già in atto nella Diocesi.” 

(1Gv 3,18) 



Le opereLe opere--segno segno   

della Chiesa mantovana della Chiesa mantovana   

per i poveriper i poveri  

Housing diffuso 

Associazione San Benedetto onlus 
Centri di ascolto di Quistello e Poggio Rusco 
Tel. 0376 618977 
E-mail sanbenedetto.onlus@tiscali.it 

Associazione San Lorenzo onlus 
C.A.S.A. don Luigi Sbravati - Suzzara 
Tel. 0376 531665 
E-mail info@sanlorenzo-onlus.org 

Associazione Agàpe onlus 
C.A.S.A. San Simone - Mantova 
Tel. 0376 327788 
E-mail info@agape.mantova.it 

Associazione Marta Tana onlus 
C.A.S.A. Marta Tana - Castiglione d/S 
Tel. 0376 636696 
E-mail centrocaritas@martatana.191.it 

Via Fernelli, 21 - Mantova 
Tel. 0376 374594 
E-mail direzione@abramoonlus.org 

La Caritas diocesana e  l'ufficio pastorale voluto 

dal Vescovo per aiutare le comunita  cristiane ad 

esprimere carita , offrendo consulenza e formazione 

per la nascita delle Caritas parrocchiali, e proponen-

do corsi, eventi e sussidi su tematiche specifiche. 

L’ufficio Caritas promuove inoltre opere  

diocesane di carità.  

Tra queste i Centri di ascolto delle povertà, 

luoghi a cui tutte le persone possono accedere, con 

la certezza di essere accolte, ascoltate, aiutate e ac-

compagnate nella ricerca di soluzioni alle proprie 

difficolta . 

Poi le strutture di accoglienza, rivolte a famiglie 

o singoli in grave difficolta  economica e abitativa: 

 Comunità residenziali, in cui e  prevista la con-

divisione di spazi e tempi di vita tra le persone 

ospitate, con la presenza costante di operatori;  

 Ospitalità diffusa, cioe  accoglienza temporanea 

in appartamenti autonomi, in collaborazione con 

le parrocchie; 

 Accoglienza di persone richiedenti asilo. 

Tutte queste strutture fanno riferimento al  

magazzino diocesano alimentari per la  

raccolta e l’approvvigionamento di generi  

alimentari. 


