
                                            

 

Giornata dei poveri 2020 

“Tendi la tua mano al povero” 

(Domenica 15 novembre 2020) 

 

“A SERVIZIO DELLA PROSSIMITÁ”  
 

Raccogliendo l’invito di papa Francesco per la celebrazione della quarta Giornata 

mondiale dei Poveri titolata “Tendi la tua mano al povero” e nel solco del consolidato 

impegno da parte delle comunità ecclesiali e parrocchiali, la Caritas diocesana di Trento 

desidera mettersi a servizio delle parrocchie proponendo e offrendo un “evento segno” 

denominato A SERVIZIO DELLA PROSSIMITÁ che si svolgerà  

sabato 14 novembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

presso il Negozio Altr’uso di via Giusti 7 a Trento 

riservato esclusivamente ai volontari delle rispettive parrocchie. 

 

SVOLGIMENTO DELL’EVENTO 

La mattina di sabato 14 novembre, dalle ore 9,00 alle 12,00, i volontari delle varie 

parrocchie (precedentemente segnalati dai PaP o dai parroci) potranno accedere 

liberamente al Negozio Altr’Uso di via Giusti 7 a Trento e rifornirsi gratuitamente di 

indumenti, scarpe, lenzuola, asciugamani (5 capi per ogni persona) da donare alle 

persone o alle famiglie da loro accompagnate o seguite nelle rispettive comunità. 



Conoscendo l’impegno, la professionalità e la dedizione dei molti volontari parrocchiali 

impegnati nel lavoro di accompagnamento, si può ipotizzare che gli stessi volontari 

possano conoscere l’effettivo bisogno di indumenti (per minori, anziani, misure dei capi 

ecc …) dedicati alle persone assistite. 

Nella mattinata di sabato sarà quindi possibile confezionare, con i capi ritirati, dei pacchi 

regalo. Lo scopo è anche quello di dare maggiore dignità curando l’aspetto estetico per 

superare il semplice sacchetto anonimo. Inoltre sarà possibile ritirare (per ogni singola 

persona) un Buono o uno Scontrino Sospeso, del valore di 5,00 €, spendibile dalle 

persone aiutate e assistite presso lo stesso negozio. 

Terminata la confezionatura, i volontari potranno portare i rispettivi pacchi regalo in 

parrocchia per essere presentati o benedetti dalla comunità nella celebrazione 

comunitaria domenicale, facendo memoria del 15 novembre dome Giornata mondiale 

dei Poveri, quale segno di amore e di carità nei confronti dei poveri delle diverse 

comunità. Tutto, naturalmente, rimarrà coperto da riservatezza e anonimato!  

Nei giorni successivi spetterà quindi ai volontari incaricati dalla parrocchia far visita alle 

rispettive persone o famiglie e consegnare il pacco regalo. 

 

 
 

Per Info e prenotazioni 

Roberto Ferrari 340 0719982 


