IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
POVERI NOI: una storia animata della povertà
Guarda il video: https://youtu.be/XETiunaSHuQ

Sappiamo cos'è la povertà? I poveri possono essere sempre stati con noi, ma gli atteggiamenti nei
loro confronti sono cambiati. Partendo dal Neolitico, il film di Ben Lewis ci accompagna nel mutevole
mondo della povertà. Vai a dormire, sogni, diventi povero attraverso i secoli. E quando ti svegli, cosa
puoi dire della povertà adesso? Ci sono ancora persone molto povere, certo, ma la nuova povertà
ha più a che fare con la disuguaglianza.

RIFLESSIONI E DOMANDE
➢ ASCOLTARE: cosa pensi dell’affermazione che “la nuova povertà ha più a che fare
con la disuguaglianza”? Prova a riflettere e a confrontarti con la tua famiglia e la tua
comunità.
➢ OSSERVARE: i dati raccolti dall’Osservatorio sulle Povertà della Caritas diocesana
albese raccontano che nel 2019 nella Diocesi di Alba sono state aiutate a vario titolo
721 famiglie, di cui il 51% con minori. Il 40% sono italiani, per la maggior parte nella
fascia di età 25-45 anni. Gli interventi più cospicui sono stati erogati per gli affitti, le
utenze e i farmaci.
➢ DISCERNERE: sulla base dei dati dell’Osservatorio, quali potrebbero essere le
possibili soluzioni e strategie? Perché succede? La situazione ti sembra migliorabile?
E come? Quali azioni concrete si possono mettere in atto, che cosa proponi al
riguardo?

Diocesi di Alba – ufficio Caritas p.za Mons. Grassi, 9 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 440720 Email: caritas@alba.chiesacattolica.it

➢ ANIMARE: condividi il video e le riflessioni che sono scaturite dalla visione e racconta
cosa potresti fare con la tua famiglia, la tua parrocchia e la tua comunità per mettere
in campo azioni concrete in modo da diminuire le disuguaglianze

CONDIVIDI I TUOI COMMENTI su: https://www.facebook.com/caritasdiocesialba
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