Giornata mondiale dei poveri:
rosario
itinerante
della
Caritas nei luoghi degli
ultimi
Un rosario itinerante per le strade della città, da piazza
dell’Università a piazza delle Carceri, per «pregare con i
poveri, nei posti dove la povertà si manifesta», spiega il codirettore della Caritas diocesana di Prato Mario Lanza. È
questo il gesto scelto dalla Caritas diocesana di Prato in
occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, giunta
quest’anno alla sua quinta edizione, indetta da papa
Francesco.

L’appuntamento è per sabato 13 novembre, con ritrovo alle ore
15 in piazza dell’Università. A guidare il rosario sarà padre
Matteo Pedrini, assistente spirituale della Caritas diocesana
di Prato. Questi i luoghi interessati: piazza dell’Università,
piazza Santa Maria della Pietà, piazza Mercatale, oratorio di
Sant’Anna e piazza delle Carceri. In ogni luogo verrà recitato
uno dei cinque misteri gloriosi. In ogni luogo toccato, spazio
ad una breve riflessione curata, di volta in volta, dalle
diverse realtà impegnate sul territorio sul fronte della
povertà.

Da qui la volontà della Caritas di Prato di organizzare un
rosario itinerante «nei luoghi in cui la povertà si manifesta

– sottolinea Lanza –. Spesso camminando per le vie della città
incontriamo persone che hanno bisogno di aiuto e passiamo
oltre, senza curarci di loro. Persone che per diversi motivi
fanno fatica ad andare avanti. Preghiamo quindi insieme, con
loro e per loro, per le strade della nostra città.
Coinvolgiamoci, lasciamoci guardare dai loro occhi, da queste
presenze che sono tra noi, ma che spesso dimentichiamo».

Tutte le parrocchie sono poi invitate a pregare per i poveri.
«I poveri li avete sempre con voi», questo il tema della
Giornata, tratto dal Vangelo secondo Marco, che come ha
affermato il pontefice nel suo messaggio, vuole essere
un’occasione per ricordare che «Gesù non solo sta dalla parte
dei poveri, ma condivide con loro la stessa sorte».
Un esempio per arricchire la liturgia domenicale con una
introduzione apposita o mediante la preghiera dei fedeli.

