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La nostra vita – con un’immagine utilizzata molto spesso - è simi-
le al cammino di un uomo che avanza lungo una strada. Come
orientarsi se non si conosce la direzione, se non si possiede una
mappa? È sbagliato (e forse pericoloso) andare per tentativi, rifiu-
tando l’aiuto che alcuni incontri ci possono offrire.

Ed ecco questo sussidio per accompagnare ed aiutare il cammi-
no di un nuovo anno pastorale. Si tratta di un percorso di crescita,
del confronto con la Parola e la testimonianza concretamente vis-
sute.

Comprenderemo meglio che stare “dalla parte dei poveri” ha
molti significati: accanto ai fratelli, ma anche solidali con tutte le
persone fragili, scoprendo le nostre stesse fragilità, perché appaia
la Misericordia di Dio, sempre pronto a soccorrerci! 

La strada si apre davanti a noi: percorriamola con impegno e sco-
priremo che le orme lasciate dai nostri piedi affaticati, sono affian-
cate da altre orme: sono i nostri fratelli, sono i passi di Dio che ha
scelto di camminarci accanto e di mostrarsi nei più poveri, in colo-
ro che oggi hanno bisogno di sostegno e che ci aiuteranno ad
essere missionari della Misericordia, donne e uomini dal cuore
grande, col Cuore di Dio!

DALLA PARTE 
DEI POVERI
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e • Gustavo Gutierrez, Perché Dio preferisce i poveri, ed. EMI, Bologna
2015;

• Giovanni Munari, Ezechiele Ramin, martire della terra, ed. EMI,
Bologna 2015;

• Luciano Gualzetti, Sara Zandrini, Dividere per moltiplicare. La condivi-
sione fa crescere il ben-essere, ed. EMI, Bologna 2015;

• Antonio Agnelli, La logica del pane. L’eucaristia modello dell’econo-
mia, ed. Emi, Bologna 2011;

• J. Mario Bergoglio, Il Dio che ci nutre, Eucaristia, energia per il presen-
te, ed. EMI, Bologna 2015;

• Carlo Maria Martini, Il pane del cammino, Eucaristia e carità alla luce
della Parola, ed. EMI, Bologna 2015;

• Adriano Sella, Spiritualità dei nuovi stili di vita. Nella prospettiva del
Vangelo, ed. EMI, Bologna 2014;

• Papa Francesco, Misericordiae Vultus, Bolla d’indizione del Giubileo
straordinario della Misericordia;

• DVD Giornata Missionaria Mondiale 2015 - “Dalla parte dei poveri”

• In occasione del IV Convegno Missionario Nazionale (20-23 novembre
2014)della Chiesa italiana, vi riproponiamo la relazione di p. Gustavo
Gutierrez sulla “opzione preferenziale per i poveri”:
www.cmsacrofano.it Sezione: Relazioni/Altro
(è possibile visualizzare anche i video dell’intervento in due parti)

• Stare dalla parte dei poveri comporta il cambiamento dei nostri stili di
vita. Diverse sono le esperienze pastorali proposte nelle nostre dioce-
si dalla Rete Interdiocesana dei Nuovi Stili di Vita: 
https://reteinterdiocesana.wordpress.com/

APPROFONDIMENTI
bibliografici e multimediali
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I cinque capitoli del presente sussidio indicano le tappe dell’itinerario di
animazione proposto per l’anno pastorale 2015/2016. Cinque immagini –
il pozzo, la roccia, il lettuccio, la veste di luce, il pane – che fanno riferi-
mento ad altrettanti episodi narrati nei vangeli. Ciascuna tappa si colle-
ga ad un tempo liturgico e intende sviluppare, approfondendolo, il tema
della Giornata Missionaria Mondiale 2015, “Dalla parte dei poveri”,
cogliendo una determinata azione: RELAZIONE, ASCOLTO, COINVOL-
GIMENTO, TRASFORMAZIONE, CONDIVISIONE, che indicano i modi
concreti per stare con i poveri, secondo l’insegnamento di Gesù. 

come utilizzare 
il sussidio

Ottobre 

Missionario 

RELAZIONE

Tempo Ordinario 

COINVOLGIMENTO

Quaresima 

TRASFORMAZIONE

Pasqua/Pentecoste 

CONDIVISIONE

Avvento/Natale 

ASCOLTO

             02. nota introduttiva 2015 (5-6)-PREP-v2_01. presentazione (3/4)  07/07/15  12:06  Pagina 5



6

no
ta

 in
tro

du
tti

va Ciascun capitolo può rappresentare un momento di catechesi per intro-
durre o ravvivare l’impegno missionario come gruppi parrocchiali e
famiglie. Lo schema per ogni incontro è costituito dall’ascolto della
Parola, brevi considerazioni sulla tappa a partire dal brano biblico sug-
gerito, una testimonianza per riflettere e confrontarsi, e spunti per la
condivisione. 
Non manca lo spazio per impegni di gruppo, quest’anno ispirati alle
indicazioni di papa Francesco per vivere il Giubileo della Misericordia. 
Note bibliografiche e sitografiche costituiscono la pagina degli approfon-
dimenti. Per ciascuna tappa, infine, suggeriamo rimandi espliciti alle atti-
vità di animazione da vivere con i ragazzi e i giovani e, nella seconda
parte, ispirata alla “solidarietà materiale”, le offerte per le missioni, la
presentazione di nuovi esempi di progetti sostenuti dalla Pontificia Opera
della Propagazione della Fede nel mondo.
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