
Giornata mondiale dei poveri

Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)

13 novembre 2022

Premessa

Questa proposta è frutto del lavoro fatto nel “Coordinamento delle Caritas 
parrocchiali” (CCP), rielaborato dalla Caritas diocesana.

Al CCP ci siamo posti alcune domande:

Come valorizzare il messaggio di Papa Francesco.

Come animare la celebrazione eucaristica del 13 novembre pv.

Quali segni concreti possiamo promuovere, per caratterizzare 
questa Giornata e fare in modo che diventino segni permanenti 
della condivisione della vita dei poveri da parte delle nostre 
parrocchie.

Come strutturare la "Giornata dei poveri" perché sia opportunità 
per informare, sensibilizzare, educare la società civile?

Questo è il risultato che viene consegnato alle comunità parrocchiali, alle 
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Caritas parrocchiali, ai gruppi caritativi e a tutti coloro che sono interessati, 
perché animino la loro comunità parrocchiale nella “6^ Giornata Mondiale dei 
Poveri”.

In coda al sussidio ci sono 4 schede che raccolgono 4 proposte operative 
che hanno come destinatari la comunità ecclesiale, i giovani ed i ragazzi, le 
famiglie e la società civile. Sono proposte di attività concrete che ogni 
parrocchia può e deve adattare alla sua realtà.

Ricordiamo che le proposte che seguono sono indicazioni e suggestioni,
come dei segnali di un percorso, che ciascuno può utilizzare a partire dalla 
capacità, dalla sensibilità e dalla utilità per la vita della propria comunità 
parrocchiale.

SUGGERIMENTI LITURGICI E PASTORALI 

per parrocchie, comunità religiose, gruppi e associazioni

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
SUGGERIMENTI PER LA DIFFUSIONE

Crediamo importante diffondere il testo integrale del messaggio di
papa Francesco alla fine delle celebrazioni eucaristiche di domenica 13 
novembre.

Sarebbe opportuno cominciare a sensibilizzare la comunità nelle 
domeniche precedenti, per dare il giusto risalto a questa “giornata” scrivendo
sul foglio degli avvisi domenicali qualche “pillola” del messaggio del papa.

Il messaggio può essere letto e meditato insieme con gli altri “operatori 
pastorali” (catechisti, coro, animatori dei giovani...)

Ogni comunità parrocchiale potrà coinvolgere i catechisti dell'Iniziazione 
Cristiana, in modo che il messaggio di papa Francesco venga diffuso anche nella
famiglie dei bambini e dei ragazzi.

Suggeriamo che il messaggio di Papa Francesco, che riportiamo in 
maniera integrale, sia inserito, “in pillole” nel foglietto domenicale laddove in 
uso, o lette - anche solo in alcune parti - nella liturgia, o riprese nell'omelia.

Valorizzando i giovani presenti in parrocchia, potrebbe essere realizzato 
uno “striscione” con scritto lo slogan della GMdP e affisso sul fronte della 
Chiesa.

Il testo completo è stato inviato via mail a tutti i parroci e alle mailing list 
degli animatori Caritas sia in formato .doc che .pdf.

Il testo completo si può scaricare dal sito:

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents
/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
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Il messaggio di papa Francesco

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 13 novembre 2022

Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)

1. «Gesù Cristo […] si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9). Con queste parole l’apostolo Paolo si rivolge ai primi 
cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro impegno di solidarietà con i fratelli bisognosi. La Giornata Mondiale dei 
Poveri torna anche quest’anno come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà 
del momento presente.

Qualche mese fa, il mondo stava uscendo dalla tempesta della pandemia, mostrando segni di recupero economico che 
avrebbe restituito sollievo a milioni di persone impoverite dalla perdita del lavoro. Si apriva uno squarcio di sereno che, 
senza far dimenticare il dolore per la perdita dei propri cari, prometteva di poter tornare finalmente alle relazioni 
interpersonali dirette, a incontrarsi di nuovo senza più vincoli o restrizioni. Ed ecco che una nuova sciagura si è affacciata
all’orizzonte, destinata ad imporre al mondo un scenario diverso.

La guerra in Ucraina è venuta ad aggiungersi alle guerre regionali che in questi anni stanno mietendo morte e distruzione.
Ma qui il quadro si presenta più complesso per il diretto intervento di una “superpotenza”, che intende imporre la sua 
volontà contro il principio dell’autodeterminazione dei popoli. Si ripetono scene di tragica memoria e ancora una volta i 
ricatti reciproci di alcuni potenti coprono la voce dell’umanità che invoca la pace.

2. Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! Dovunque si volga lo sguardo, si constata come la violenza colpisca 
le persone indifese e più deboli. Deportazione di migliaia di persone, soprattutto bambini e bambine, per sradicarle e 
imporre loro un’altra identità. Ritornano attuali le parole del Salmista di fronte alla distruzione di Gerusalemme e 
all’esilio dei giovani ebrei: «Lungo i  fiumi di Babilonia / là sedevamo e piangevamo / ricordandoci di Sion. / Ai salici di 
quella terra / appendemmo le nostre cetre, / perché là ci chiedevano parole di canto, / coloro che ci avevano deportato, / 
allegre canzoni i nostri oppressori. / […] Come cantare i canti del Signore / in terra straniera?» (Sal 137,1-4).

Sono milioni le donne, i bambini, gli anziani costretti a sfidare il pericolo delle bombe pur di mettersi in salvo cercando 
rifugio come profughi nei Paesi confinanti. Quanti poi rimangono nelle zone di conflitto, ogni giorno convivono con la 
paura e la mancanza di cibo, acqua, cure mediche e soprattutto degli affetti. In questi frangenti la ragione si oscura e chi 
ne subisce le conseguenze sono tante persone comuni, che vengono ad aggiungersi al già elevato numero di indigenti. 
Come dare una risposta adeguata che porti sollievo e pace a tanta gente, lasciata in balia dell’incertezza e della 
precarietà?

3. In questo contesto così contraddittorio viene a porsi la VI Giornata Mondiale dei Poveri, con l’invito – ripreso 
dall’apostolo Paolo – a tenere lo sguardo fisso su Gesù, il quale «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi 
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). Nella sua visita a Gerusalemme, Paolo aveva incontrato 
Pietro, Giacomo e Giovanni i quali gli avevano chiesto di non dimenticare i poveri. La comunità di Gerusalemme, in 
effetti, si trovava in gravi difficoltà per la carestia che aveva colpito il Paese. E l’Apostolo si era subito preoccupato di 
organizzare una grande colletta a favore di quei poveri. I cristiani di Corinto si mostrarono molto sensibili e disponibili. 
Su indicazione di Paolo, ogni primo giorno della settimana raccolsero quanto erano riusciti a risparmiare e tutti furono 
molto generosi.

Come se il tempo non fosse mai trascorso da quel momento, anche noi ogni domenica, durante la celebrazione della santa
Eucaristia, compiamo il medesimo gesto, mettendo in comune le nostre offerte perché la comunità possa provvedere alle 
esigenze dei più poveri. È un segno che i cristiani hanno sempre compiuto con gioia e senso di responsabilità, perché 
nessun fratello e sorella debba mancare del necessario. Lo attestava già il resoconto di San Giustino, che, nel secondo 
secolo, descrivendo all’imperatore Antonino Pio la celebrazione domenicale dei cristiani, scriveva così: «Nel giorno 
chiamato “del Sole” ci si raduna tutti insieme, abitanti delle città o delle campagne e si leggono le memorie degli 
Apostoli o gli scritti dei profeti finché il tempo lo consente. […] Si fa quindi la spartizione e la distribuzione a ciascuno 
degli elementi consacrati e attraverso i diaconi se ne manda agli assenti. I facoltosi e quelli che lo desiderano danno 
liberamente, ciascuno quello che vuole, e ciò che si raccoglie viene depositato presso il sacerdote. Questi soccorre gli 
orfani, le vedove, e chi è indigente per malattia o per qualche altra causa, i carcerati, gli stranieri che si trovano presso di 
noi: insomma, si prende cura di chiunque sia nel bisogno» (Prima Apologia, LXVII, 1-6).
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4. Tornando alla comunità di Corinto, dopo l’entusiasmo iniziale il loro impegno cominciò a venire meno e l’iniziativa 
proposta dall’Apostolo perse di slancio. È questo il motivo che spinge Paolo a scrivere in maniera appassionata 
rilanciando la colletta, «perché, come vi fu la prontezza del volere, così vi sia anche il compimento, secondo i vostri 
mezzi» (2 Cor 8,11).

Penso in questo momento alla disponibilità che, negli ultimi anni, ha mosso intere popolazioni ad aprire le porte per 
accogliere milioni di profughi delle guerre in Medio Oriente, in Africa centrale e ora in Ucraina. Le famiglie hanno 
spalancato le loro case per fare spazio ad altre famiglie, e le comunità hanno accolto con generosità tante donne e 
bambini per offrire loro la dovuta dignità. Tuttavia, più si protrae il conflitto, più si aggravano le sue conseguenze. I 
popoli che accolgono fanno sempre più fatica a dare continuità al soccorso; le famiglie e le comunità iniziano a sentire il 
peso di una situazione che va oltre l’emergenza. È questo il momento di non cedere e di rinnovare la motivazione 
iniziale. Ciò che abbiamo iniziato ha bisogno di essere portato a compimento con la stessa responsabilità.

5. La solidarietà, in effetti, è proprio questo: condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nessuno
soffra. Più cresce il senso della comunità e della comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà. 
D’altronde, bisogna considerare che ci sono Paesi dove, in questi decenni, si è attuata una crescita di benessere 
significativo per tante famiglie, che hanno raggiunto uno stato di vita sicuro. Si tratta di un frutto positivo dell’iniziativa 
privata e di leggi che hanno sostenuto la crescita economica congiunta a un concreto incentivo alle politiche familiari e 
alla responsabilità sociale. Il patrimonio di sicurezza e stabilità raggiunto possa ora essere condiviso con quanti sono stati
costretti a lasciare le loro case e il loro Paese per salvarsi e sopravvivere. Come membri della società civile, manteniamo 
vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella 
carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire.

6. È interessante osservare che l’Apostolo non vuole obbligare i cristiani costringendoli a un’opera di carità. Scrive 
infatti: «Non dico questo per darvi un comando» (2 Cor 8,8); piuttosto, egli intende «mettere alla prova la sincerità» del 
loro amore nell’attenzione e premura verso i poveri (cfr ibid.). A fondamento della richiesta di Paolo sta certamente la 
necessità di aiuto concreto, tuttavia la sua intenzione va oltre. Egli invita a realizzare la colletta perché sia segno 
dell’amore così come è stato testimoniato da Gesù stesso. Insomma, la generosità nei confronti dei poveri trova la sua 
motivazione più forte nella scelta del Figlio di Dio che ha voluto farsi povero Lui stesso.

L’Apostolo, infatti, non teme di affermare che questa scelta di Cristo, questa sua “spogliazione”, è una «grazia», anzi, «la
grazia del Signore nostro Gesù Cristo» (2 Cor 8,9), e solo accogliendola noi possiamo dare espressione concreta e 
coerente alla nostra fede. L’insegnamento di tutto il Nuovo Testamento ha una sua unità intorno a questo tema, che trova 
riscontro anche nelle parole dell’apostolo Giacomo: «Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori 
soltanto, illudendo voi stessi; perché, se uno ascolta la Parola e non la mette in pratica, costui somiglia a un uomo che 
guarda il proprio volto allo specchio: appena si è guardato, se ne va, e subito dimentica come era. Chi invece fissa lo 
sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che
la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla» (Gc 1,22-25).

7. Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede attraverso il 
coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno. A volte, invece, può subentrare una forma di rilassatezza, 
che porta ad assumere comportamenti non coerenti, quale è l’indifferenza nei confronti dei poveri. Succede inoltre che 
alcuni cristiani, per un eccessivo attaccamento al denaro, restino impantanati nel cattivo uso dei beni e del patrimonio. 
Sono situazioni che manifestano una fede debole e una speranza fiacca e miope.

Sappiamo che il problema non è il denaro in sé, perché esso fa parte della vita quotidiana delle persone e dei rapporti 
sociali. Ciò su cui dobbiamo riflettere è, piuttosto, il valore che il denaro possiede per noi: non può diventare un assoluto,
come se fosse lo scopo principale. Un simile attaccamento impedisce di guardare con realismo alla vita di tutti i giorni e 
offusca lo sguardo, impedendo di vedere le esigenze degli altri. Nulla di più nocivo potrebbe accadere a un cristiano e a 
una comunità dell’essere abbagliati dall’idolo della ricchezza, che finisce per incatenare a una visione della vita effimera 
e fallimentare.

Non si tratta, quindi, di avere verso i poveri un comportamento assistenzialistico, come spesso accade; è necessario 
invece impegnarsi perché nessuno manchi del necessario. Non è l’attivismo che salva, ma l’attenzione sincera e generosa 
che permette di avvicinarsi a un povero come a un fratello che tende la mano perché io mi riscuota dal torpore in cui sono
caduto. Pertanto, «nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di 
prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali o 
professionali, e persino ecclesiali. […] Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia
sociale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 201). È urgente trovare nuove strade che possano andare oltre l’impostazione di 
quelle politiche sociali «concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai dei poveri e tanto meno 
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inserita in un progetto che unisca i popoli» (Enc. Fratelli tutti, 169). Bisogna tendere invece ad assumere l’atteggiamento 
dell’Apostolo che poteva scrivere ai Corinzi: «Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia
uguaglianza» (2 Cor 8,13).

8. C’è un paradosso che oggi come nel passato è difficile da accettare, perché si scontra con la logica umana: c’è una 
povertà che rende ricchi. Richiamando la “grazia” di Gesù Cristo, Paolo vuole confermare quello che Lui stesso ha 
predicato, cioè che la vera ricchezza non consiste nell’accumulare «tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e 
dove ladri scassinano e rubano» (Mt 6,19), ma piuttosto nell’amore vicendevole che ci fa portare i pesi gli uni degli altri 
così che nessuno sia abbandonato o escluso. L’esperienza di debolezza e del limite che abbiamo vissuto in questi ultimi 
anni, e ora la tragedia di una guerra con ripercussioni globali, devono insegnare qualcosa di decisivo: non siamo al 
mondo per sopravvivere, ma perché a tutti sia consentita una vita degna e felice. Il messaggio di Gesù ci mostra la via e 
ci fa scoprire che c’è una povertà che umilia e uccide, e c’è un’altra povertà, la sua, che libera e rende sereni. 
La povertà che uccide è la miseria, figlia dell’ingiustizia, dello sfruttamento, della violenza e della distribuzione ingiusta 
delle risorse. È la povertà disperata, priva di futuro, perché imposta dalla cultura dello scarto che non concede prospettive
né vie d’uscita. È la miseria che, mentre costringe nella condizione di indigenza estrema, intacca anche la dimensione 
spirituale, che, anche se spesso è trascurata, non per questo non esiste o non conta. Quando l’unica legge diventa il 
calcolo del guadagno a fine giornata, allora non si hanno più freni ad adottare la logica dello sfruttamento delle persone: 
gli altri sono solo dei mezzi. Non esistono più giusto salario, giusto orario lavorativo, e si creano nuove forme di 
schiavitù, subite da persone che non hanno alternativa e devono accettare questa velenosa ingiustizia pur di racimolare il 
minimo per il sostentamento.

La povertà che libera, al contrario, è quella che si pone dinanzi a noi come una scelta responsabile per alleggerirsi della 
zavorra e puntare sull’essenziale. In effetti, si può facilmente riscontrare quel senso di insoddisfazione che molti 
sperimentano, perché sentono che manca loro qualcosa di importante e ne vanno alla ricerca come erranti senza meta. 
Desiderosi di trovare ciò che possa appagarli, hanno bisogno di essere indirizzati verso i piccoli, i deboli, i poveri per 
comprendere finalmente quello di cui avevano veramente necessità. Incontrare i poveri permette di mettere fine a tante 
ansie e paure inconsistenti, per approdare a ciò che veramente conta nella vita e che nessuno può rubarci: l’amore vero e 
gratuito. I poveri, in realtà, prima di essere oggetto della nostra elemosina, sono soggetti che aiutano a liberarci dai lacci 
dell’inquietudine e della superficialità.

Un padre e dottore della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, nei cui scritti si incontrano forti denunce contro il 
comportamento dei cristiani verso i più poveri, scriveva: «Se non puoi credere che la povertà ti faccia diventare ricco, 
pensa al Signore tuo e smetti di dubitare di questo. Se egli non fosse stato povero, tu non saresti ricco; questo è 
straordinario, che dalla povertà derivò abbondante ricchezza. Paolo intende qui con “ricchezze” la conoscenza della pietà,
la purificazione dai peccati, la giustizia, la santificazione e altre mille cose buone che ci sono state date ora e sempre. 
Tutto ciò lo abbiamo grazie alla povertà» (Omelie sulla II Lettera ai Corinzi, 17,1).

9. Il testo dell’Apostolo a cui si riferisce questa VI Giornata Mondiale dei Poveri presenta il grande paradosso della vita 
di fede: la povertà di Cristo ci rende ricchi. Se Paolo ha potuto dare questo insegnamento – e la Chiesa diffonderlo e 
testimoniarlo nei secoli – è perché Dio, nel suo Figlio Gesù, ha scelto e percorso questa strada. Se Lui si è fatto povero 
per noi, allora la nostra stessa vita viene illuminata e trasformata, e acquista un valore che il mondo non conosce e non 
può dare. La ricchezza di Gesù è il suo amore, che non si chiude a nessuno e a tutti va incontro, soprattutto a quanti sono 
emarginati e privi del necessario. Per amore ha spogliato sé stesso e ha assunto la condizione umana. Per amore si è fatto 
servo obbediente, fino a morire e a morire in croce (cfr Fil 2,6-8). Per amore si è fatto «pane di vita» (Gv 6,35), perché 
nessuno manchi del necessario e possa trovare il cibo che nutre per la vita eterna. Anche ai nostri giorni sembra difficile, 
come lo fu allora per i discepoli del Signore, accettare questo insegnamento (cfr Gv 6,60); ma la parola di Gesù è netta. 
Se vogliamo che la vita vinca sulla morte e la dignità sia riscattata dall’ingiustizia, la strada è la sua: è seguire la povertà 
di Gesù Cristo, condividendo la vita per amore, spezzando il pane della propria esistenza con i fratelli e le sorelle, a 
partire dagli ultimi, da quanti mancano del necessario, perché sia fatta uguaglianza, i poveri siano liberati dalla miseria e i
ricchi dalla vanità, entrambe senza speranza.

10. Il 15 maggio scorso ho canonizzato Fratel Charles de Foucauld, un uomo che, nato ricco, rinunciò a tutto per seguire 
Gesù e diventare con Lui povero e fratello di tutti. La sua vita eremitica, prima a Nazaret e poi nel deserto sahariano, fatta
di silenzio, preghiera e condivisione, è una testimonianza esemplare di povertà cristiana. Ci farà bene meditare su queste 
sue parole: «Non disprezziamo i poveri, i piccoli, gli operai; non solo essi sono i nostri fratelli in Dio, ma sono anche 
quelli che nel modo più perfetto imitano Gesù nella sua vita esteriore. Essi ci rappresentano perfettamente Gesù, 
l’Operaio di Nazaret. Sono primogeniti tra gli eletti, i primi chiamati alla culla del Salvatore. Furono la compagnia 
abituale di Gesù, dalla sua nascita alla sua morte […]. Onoriamoli, onoriamo in essi le immagini di Gesù e dei suoi santi 
genitori […]. Prendiamo per noi [la condizione] che egli ha preso per sé […]. Non cessiamo mai di essere in tutto poveri, 
fratelli dei poveri, compagni dei poveri, siamo i più poveri dei poveri come Gesù, e come lui amiamo i poveri e 
circondiamoci di loro» ( Commenti al Vangelo di Luca, Meditazione 263). [1] Per Fratel Charles queste non furono solo 
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parole, ma stile concreto di vita, che lo portò a condividere con Gesù il dono della vita stessa.

Questa VI Giornata Mondiale dei Poveri diventi un’opportunità di grazia, per fare un esame di coscienza personale e 
comunitario e domandarci se la povertà di Gesù Cristo è la nostra fedele compagna di vita.

Roma, San Giovanni in Laterano, 13 giugno 2022, Memoria di Sant’Antonio di Padova.

Per la riflessione personale

Il coraggio di fare scelte ispirate alla povertà e alla sobrietà è ciò 
che rende vero ogni atteggiamento di vicinanza al povero e 
all'ultimo.

Come mi sto muovendo per raggiungere questo obiettivo?

Come lo vivo nella mia famiglia?

Come posso aiutare la mia comunità parrocchiale a realizzarlo?

Come posso ricercare e realizzare un incontro più personale, concreto e 
vero con i fratelli e le sorelle in difficoltà?

Come posso fare rete e tessere legami con “tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà” che si impegnano nel servizio dei poveri?

Come aiutare i nostri ragazzi a farsi vicini ai poveri?

Come dare spazio concreto ai poveri nella mia famiglia (magari attraverso
l'offerta del pasto qualche volta, o l'ospitalità diffusa)?

SUGGERIMENTI PER L'ANIMAZIONE
DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

La liturgia del 13 novembre è la XXXIII domenica del tempo per 
annum, “anno C”, per questo è possibile inserire nella celebrazione alcune 
sottolineature che evidenzino il tema e i contenuti della Giornata Mondiale dei 
Poveri.

Si suggerisce che la celebrazione eucaristica sia una celebrazione 
festosa. La gioia della condivisione della vita con i poveri dovrebbe trasparire 
dalla presenza del coro e dai canti della festa.

La processione introitale potrebbe essere caratterizzata portando 
all'altare, insieme con il libro dei vangeli, le “gioie e le speranze, le tristezze e le
angosce” (cfr. GS 1) degli uomini e delle donne del nostro tempo. Soprattutto 
dei più poveri. La pandemia, la guerra, la mancanza di lavoro, il futuro incerto 
per i giovani e tutto quello che la fantasia della carità ci suggerisce!

Oppure potrebbe essere portato all'altare la brocca, il catino e il grembiule
che di solito si utilizzano per la lavanda dei piedi del giovedì santo a significare 
che vogliamo assumere il volto di una chiesa che serve.

Potrebbe essere portato all'altare un pannello che riprende il logo della 
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giornata mondiale dei poveri...

Si può prevedere una breve monizione iniziale in cui il Sacerdote 
richiama l'evento che viene celebrato:

In questa domenica celebriamo la VI giornata mondiale dei poveri, "Gesù 
Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)" voluta da Papa 
Francesco al termine del Giubileo della Misericordia 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». Siamo 
chiesa in cammino verso il Regno. Se "camminiamo insieme", al passo 
degli ultimi siamo davvero una chiesa che accoglie, ascolta, risponde e 
libera. In questo giorno siamo invitati a «tenere fisso lo sguardo su quanti
tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra solidarietà». 
Chiediamo al Signore che ci costruisca come comunità capaci di reagire 
alla cultura dello scarto facendo nostro l'orizzonte dell'incontro. La 
giornata mondiale dei poveri ci chiede di essere una chiesa aperta, 
estroversa, in uscita, ospedale da campo... al servizio della vita di tutti a 
partire dagli ultimi.

Riportiamo il vangelo di domenica 13 novembre 2022 (Lc 21,5-19)

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: 

«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno 

per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: 

“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 

terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine».

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi 

terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle 

prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare 

testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, 

cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere.

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati 

da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Parola del Signore

Il commento di don Bruno Maggioni

Leggendo questo brano del Vangelo di Luca (21,5-19) è facile pensare esclusivamente, o quasi, agli 

avvenimento della fine del mondo che chiuderanno la storia umana: la fine del mondo, la vittoria del Signore, il

giudizio ultimo. E invece non si tratta soltanto di questo. Anzi, la prospettiva di questo discorso di Gesù è in un 

certo senso capovolto: a partire dalla certezza del suo ritorno glorioso e del giudizio finale, Gesù concentra 

l'attenzione dei discepoli sul presente nel quale vivono. Sugli avvenimenti finali ai quali pure si allude, c'è poco 

da dire. Molto invece c'è da dire sugli avvenimenti che accadono prima, avvenimenti di sempre, già accaduti, 

che continuano ad accadere e che accadranno ancora: come affrontarli? È questo è il punto di vista centrale 

del nostro discorso. Si tratta di notizie e di avvertimenti. Le notizie: i falsi profeti pretenderanno parlare in 
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nome del Signore e assicurare che la fine è vicina; ci saranno guerre e rivoluzioni; popolo contro popolo e 

regno contro regno; terremoti e carestie; ci saranno persecuzioni. Dunque tre tipi di avvenimenti: eresie, 

persecuzioni (quest'ultima è la situazione sulla quale si insiste maggiormente), che certo non esauriscono il 

panorama della storia e delle sue contraddizioni, ma che Gesù considera come situazioni tipiche ricorrenti, 

situazioni che il discepolo deve essere pronto ad affrontare. Ed ecco in proposito gli avvertimenti: non 

lasciatevi ingannare, non seguiteli, non vi terrorizzate, mettetevi bene in mente di non preparare prima la 

vostra difesa. Tutto qui. Ma non è poco. Questi avvertimenti invitano il vero discepolo a rimanere ancorato alla

parole del suo Maestro. Le novità non lo attirano, né cede alle previsioni di chi pretende conoscere il futuro. 

Per orientarsi al vero discepolo bastano le parole di Gesù. In quanto alle guerre e alle paure che spesso 

angosciano gli uomini, il vero discepolo non fa illusioni e non cade in facili ottimismi, tuttavia è 

fondamentalmente sereno e fiducioso. In quanto alle persecuzioni non si preoccupa della propria difesa, perché

sa che a difenderlo sarà lo Spirito di Dio. E così trasforma la persecuzione in una occasione di testimonianza, 

in un luogo cioè dove può manifestarsi la forza di Gesù. La persecuzione, le divisioni, l'odio del mondo non 

sono i segnali di una immediata fine del mondo (21,9), bensì occasioni di testimonianza e di perseveranza 

(21,13.19). Si attende il Signore perseverando e testimoniando, non fantasticando sulla vicinanza della fine del 

mondo.

Il celebrante, commentando questo brano nell'omelia, potrebbe far 
riferimento al messaggio del Papa.

Si suggerisce di inserire tra le intenzioni di preghiera quella che segue:

Perché la mano dei poveri tesa verso di noi sia un invito ad uscire dalle nostre certezze e 
comodità e ci aiuti a capire che non possiamo sentirci “a posto” fino a quando un solo 
membro della famiglia umana è relegato nei "sotterranei della vita e della storia" e viene 
condannato all'invisibilità. Preghiamo…

Altre intenzioni di preghiera potrebbero essere:

Perché in tutto il mondo la chiesa accompagni e sostenga quanti restano delusi e abbandonati 
dalla società, valorizzando le loro capacità e intraprendendo percorsi di inclusione e di 
condivisione, diventando davvero testimone dell’amore di Dio verso gli uomini. Preghiamo…

Per quanti vivono ai margini della società, esclusi e rimasti in solitudine, senza alcuna 
apparente speranza: dà loro, o Signore, la forza per non cadere nella disperazione, per 
afferrare le mani che vengono loro offerte e che possono risollevarli, riprendendo un 
cammino di dignità e di serenità. Preghiamo…

Per quanti sono attivi nel servizio ai fratelli meno fortunati, perché sappiano far fruttare i loro 
talenti nella prossimità e nell’aiuto, consapevoli che la generosità, che sostiene il debole, 
consola l’afflitto, lenisce le sofferenze, restituisce dignità a chi ne è privato, è condizione di 
una vita pienamente umana. Preghiamo…

Suggeriamo, inoltre, di inserire queste altre preghiere.

Per quanti sono morti a causa della pandemia: per la misericordia di Dio siano partecipi del 
banchetto del Regno dei cieli; e per coloro che sono affranti per la perdita dei loro cari: siano 
sostenuti dalla fede nel Cristo Risorto e dall’amore della comunità cristiana. Preghiamo...

Per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i volontari, che hanno operato durante la 
pandemia da Covid 19, perché illuminati dalla luce dello Spirito e incoraggiati dalla forza del 
suo Amore siano prolungamento della mano del Padre per tutti coloro che soffrono. 
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Preghiamo...

Signore della Pace ascolta la nostra supplica. Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci
Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la 
guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti 
concreti per costruire la pace. Preghiamo...

Il momento della presentazione dei doni potrebbe essere caratterizzato
portando all'altare, da parte degli animatori della Caritas Parrocchiale, insieme 
con il pane ed il vino, alcuni segni che raccontano l'impegno della comunità 
ecclesiale e civile a servizio della vita “ferita”.

Per esempio la Costituzione o il Codice Civile a significare il riferimento
alla giustizia accompagnandoli con il testo di AA8: “Non sia dato per carità
quello che è dovuto per giustizia”.

Insieme con una "rete da pescatori" a significare la scelta di mettere la 
persona al centro delle nostre attenzioni e di lavorare insieme con tutte le
realtà/enti/associazioni del territorio che si fanno prossime ai poveri.

Altri segni...

Si potrebbe chiedere alle realtà/enti/associazioni che fanno servizi ci 
condivisone e di solidarietà in parrocchia che in questa domenica siano 
loro a portare all’altare i “doni” per la celebrazione dell'eucarestia come 
segno di comunione e di condivisione.

Si potrebbe organizzare per questa domenica una raccolta di generi 
alimentari da condividere con le famiglie sostenute in parrocchia o con la 
“Cittadella della Solidarietà” coinvolgendo i bambini del catechismo 
dell'iniziazione cristiana, i ragazzi che si preparano alla cresima, i giovanissimi 
del “dopo cresima”... con le loro famiglie, invitandoli a “non dimenticarsi dei 
poveri quando vanno a fare la spesa”.

Nel momento della presentazione dei doni potrebbero essere coinvolti i 
ragazzi e le ragazze del catechismo. Se i catechisti sono stati coinvolti, possono 
essere portati all'altare i frutti del loro lavoro sulla “giornata mondiale dei 
poveri”.

Si consiglia ai celebranti di utilizzare la preghiera eucaristica VC "Gesù 
modello di amore" 

Nel messaggio per la Giornata se scegliamo di valorizzare la preghiera del 
Padre Nostro, si può introdurla con le parole che seguono:

Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, vincolo di unione 
fraterna, preghiamo insieme con la preghiera dei poveri, che esprime il 
loro grido e che ci stimola alla condivisione e alla gioia dell'accoglienza 
reciproca: PADRE NOSTRO... 

Dopo la comunione potremmo, magari accompagnato da un sottofondo 
musicale, leggere questa preghiera di Mons. Tonino Bello.
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“Gesù ci chiama ad essere servi, come Lui è servo,
perché gli uomini accettano il messaggio di Cristo
non tanto da chi sperimenta l’ascetica della purezza
ma da chi vive ogni giorno le tribolazioni del servizio.
Gesù, tu che hai lavato i piedi a poveri pescatori,
aiutaci a comprendere che i piedi dei poveri
sono il traguardo di ogni serio cammino spirituale.
Quando ti curvasti sui calcagni dei tuoi discepoli
ci hai fatto capire verso quali basiliche
dovremmo indirizzare il nostro pellegrinaggio.
Nelle beatitudini ci hai detto che i poveri sono beati,
cioè che sono i poveri coloro che si salvano.
Ma poi hai anche aggiunto:
‘Benedetti voi quando aiutate il povero,
quando gli date da mangiare o da bere,
quando l’ospitate o lo visitate.
Dunque si salvano i poveri
E coloro che sono solidali con i poveri.
‘Beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli’.
‘Venite nel regno, benedetti, perché avevo fame
e mi avete dato da mangiare’.
In altre parole, Tu ci stai dicendo:
‘Benedetti coloro che servono i poveri,
coloro che fanno causa comune con i poveri’.
Aiutaci, Gesù, ad essere così solidali con i poveri
da esserne loro amici e fratelli.
Aiutaci, Gesù, a saperti riconoscere nei poveri e nei sofferenti,
affinché essi ci accolgano un giorno nella casa del Padre!
(don Tonino Bello).

Anche i riti di congedo possono essere caratterizzati sottolineando come 
la chiesa sia chiamata a condividere se stessa con la vita dei poveri.

Potrebbe essere utilizzata questa monizione: “Condividiamo la nostra vita 
con i poveri. Andiamo in pace”.

La proposta di un segno. Come segno conclusivo potrebbe essere 
realizzato un cartoncino colorato che riporta le diverse “pillole” del messaggio 
di papa Francesco e consegnato a tutti coloro che hanno partecipato 
all'eucarestia domenicale.

SUGGERIMENTI PER L'ANIMAZIONE DELLA COMUNITÀ

Nei giorni precedenti o successivi alla celebrazione della Giornata Mondiale
dei Poveri, secondo il suggerimento di Papa Francesco, la comunità cristiana - 
con il coordinamento della Caritas parrocchiale- può mettere in atto una delle 
seguenti azioni di animazione.
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Incontro con le altre realtà della Parrocchia

La Caritas Parrocchiale potrebbe promuovere un incontro con i catechisti,
gli animatori, i membri del Consiglio pastorale con l'obiettivo di riflettere 
sulla “testimonianza della carità in parrocchia”. Come impastare la vita 
della parrocchia con i segni della testimonianza della carità, come essere 
chiesa in uscita, in ascolto...

Rapporto povertà Caritas 2022

La Caritas parrocchiale (il gruppo caritativo, le associazioni...) potrebbe 
promuovere un momento aperto a tutta la comunità in cui presentare il 
“Rapporto sulle povertà 2022” (di prossima uscita) incontrate dalla Caritas
diocesana e domandarsi cosa possiamo fare per conoscere (ascoltare, 
rispondere e liberare) le povertà presenti nel nostro territorio.

Azioni di prossimità nei confronti delle persone sole

Chiamare, contattare, cercare... persone che sappiamo essere sole, o 
comunque “isolate” in questo tempo (oltre i bisogni materiali) in modo da 
ridurre la distanza sociale.

Coinvolgimento dei bambini del catechismo

I bambini del catechismo potrebbero essere coinvolti nel preparare dei 
“lavoretti” da “vendere” all'uscita della chiesa. Il ricavato può essere 
utilizzato per sostenere un progetto di aiuto alle famiglie povere della 
parrocchia.

In ascolto dei bisogni del nostro territorio

Predisporre una iniziativa o un momento di incontro in cui proporre 
all'attenzione della comunità un “percorso” di lettura dei bisogni del 
proprio territorio.

Questionario sulle povertà

Si potrebbe somministrare in parrocchia un questionario sulla percezione 
che le persone che frequentano l'eucarestia domenicale hanno sulla 
povertà.

Condivisione della vita

Si potrebbe invitare le “famiglie povere” a pranzo nelle famiglie, per 
superare l'aiuto occasionale e frettoloso e costruire legami di fraternità…

Raccolta di cose “sfiziose”

Di solito chi, nelle parrocchie, fa distribuzione di generi alimentari 
raccoglie e distribuisce, giustamente, beni di prima necessità. In questa 
domenica potremmo pensare di raccogliere e donare cose “sfiziose” che di
solito non raccogliamo e doniamo proprio con l'obiettivo di sottolineare il 
momento della festa.

Festa dei popoli
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Si potrebbe invitare le famiglie straniere a preparare un piatto tipico della 
loro terra e a condividerlo in un momento di festa… una “Festa 
dell’amicizia tra i popoli” alla quale si invita tutta la parrocchia.

Momento conviviale

Si potrebbe preparare a livello parrocchiale una merenda con bambini del 
catechismo e li bambini delle famiglie “seguite” dalla Caritas parrocchiale 
(o da altre associazioni...). E invitare le persone “seguite” ai momenti di 
festa della parrocchia... dando a tutti la consegna di cucinare “piatti 
poveri”, piatti per cucinare i quali si spendono pochi soldi.

Condividere la cultura

Si potrebbe donare non solo cibo e vestiti, ma anche(per es.) un biglietto 
per il cinema o museo e magari andarci assieme...

Testimonianza

È un segno difficile da realizzare perché ci vuole attenzione e rispetto ma 
potrebbe essere un'esperienza educativa importante poter incontrare e 
ascoltare persone e/o famiglie che hanno vissuto l'esperienza di povertà e
ce l'hanno fatta ad uscirne. 

Stili di vita come segni di vangelo

Potremmo programmare incontri dedicati sia ai ragazzi che agli adulti, per
ripensare agli stili di vita che conduciamo, cercando con esempi pratici e 
concretamente realizzabili, di riavvicinarci ad uno stile più sobrio e 
rispettoso sia nei confronti delle persone più svantaggiate che della 
natura.

Il rapporto con le istituzioni

La comunità ecclesiale (il CPP) potrebbe scrivere una lettera aperta alle 
istituzioni del proprio territorio (per es. Comune) nella quale si riprendono
i temi del messaggio del papa e si invitano a realizzare politiche che 
includano, accolgano e generino inclusione dei poveri sui propri territori.

Il sussidio per l'animazione della Giornata del PCPNE

Il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione 
normalmente edita un sussidio. Ad oggi non è ancora disponibile in 
italiano. In genere lo si può scaricare dal sito  

http://www.pcpne.va/content/pcpne/it.html

Tutte queste proposte sono “volutamente” in bozza.

Ogni parrocchia, ogni Caritas parrocchiale, ogni gruppo caritativo può realizzare
quelle che crede sostenibili e praticabili.
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Vi invitiamo a farci conoscere esperienze nuove, che saranno messe in 
pratica, in modo da condividere le idee e le buone prassi

La nostra Caritas Diocesana è disponibile a sostenere le comunità parrocchiali 
nell'organizzazione di tutti questi percorsi. Crediamo infatti, che la “Giornata 
Mondiale del Povero” non sia un punto di arrivo, ma una tappa del cammino 
per la testimonianza della carità delle nostre comunità.
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PROGETTIAMO 
LA GIORNATA MONDIALE 

DEI POVERI 2022 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lavorare con i social, creare gruppi Whatsapp per informare sulle iniziative locali e sui bisogni della comunità. 

Creare una “Banca del tempo” della comunità, che si basa sullo scambio gratuito di tempo. 
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Formazione dei giovani ai temi della cittadinanza attiva. 

Servizio sul territorio a contatto con la marginalità (servizio a mensa ecc.). 

Coinvolgere i giovani nell’animazione e nella sensibilizzazione dei più piccoli.  
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 Iniziative di sensibilizzazione sulla marginalità da proporre in maniera diversa a tutte le fasce di età: bambini, giovani, adulti e 

anziani. 

Momenti di incontro e conoscenza, momenti di testimonianza diretta. 

 



         PROGETTIAMO            
LA  GIORNATA MONDIALE

DEI POVERI 2022  

DESTINATARI TITOLO GIORNATE/INIZIATIV£

SVILUPPO (COME FARE QUELLO CHE VOGLIAMO FARE. . . )

OBIETTIVI  (VERSO DOVE VOGLIAMO ANDARE. . . )

 
13 NOV

2022

TEMPI  E  COSTI . . .

NOTE

INIZIATIVA (CHE COSA VOGLIAMO FARE. . . )

QUALI  ALTRI  SOGGETTI  COINVOLGERE. . .

Istituzioni, Enti, Associazioni
della sosietà civile

Insieme è meglio

Due obiettivi da raggiungere: il primo quello di costruire una rete territoriale di servizi per la povertà, da istituzioni ed associazioni, per 

consentire una corretta informazione su cosa c'è e chi lo fa. Il secondo creare un calendario di eventi nei quali i rappresentanti della società

civile si mettano "a disposizione" dei fratelli poveri e tocchino con mano i servizi esistenti o aiutino nello sviluppo di quelli nuovi.

Proporre, in occasione della giornata dei poveri alla società civile di mettersi in gioco ed in rete, proponendo, territorialmente, una

piattaforma sulla quale inserire nel dettaglio attività svolte e contatti, assicurandone l'utilizzo attivo come scambio di informazioni e 

conoscenze. Chiedere a tutti i referenti istituzionali una disponibilità di giornate nell'anno per partecipare ad eventi legati alla relazione

con i fratelli più poveri con la costruzione e la gestione di un calendario unico degli eventi ai quali partecipare. La risposta a queste richieste

dovrà pervenire in occasione della giornata, la domanda andrà fatta pubblicamente prima e di entrambe dovrà essere data pubblicità.

Implementazione di una piattaforma online per la condivisione delle attività di istituzioni, enti, associazione della società civile, nella quale

inserire e scambiare informazioni. Creazione di un calendario unico di eventi ai quali parteciperanno i referenti di istituzioni, enti,

associazioni della società civile

Tutte le istituzioni in ogni territorio interessato, tutte le associazioni nel territorio interessato, che offrono servizi alla povertà

Tempistica: da lanciare ora come idea, da raccogliere nella giornata le disponibilità, partire con il progetto per il 2023 

Costi: creazione e gestione della piattaforma online (con calendario condiviso), da suddividere fra le istituzioni territoriali e le associazioni.




