
Come è noto, con Messaggio del 3 giugno 2018 il Santo Padre ha indetto la 2^ Giornata 
Mondiale dei Poveri che si celebra ogni anno la XXXIII domenica del tempo ordinario e che 
quest’anno cade il 18 novembre. Il tema è “Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal.34,7). 
“Questo Salmo – scrive Papa Francesco – permette oggi anche a noi, immersi in tante forme di 
povertà, di comprendere chi sono i veri poveri verso cui siamo chiamati a rivolgere lo sguardo per 
ascoltare il loro grido e riconoscere le loro necessità”. Il tema della giornata è caratterizzato da tre 
verbi: il gridare del povero, il rispondere del Signore e la liberazione dei poveri.  

In questa Giornata il Papa ci invita a dare concretezza alle parole del Salmo “I poveri 
mangeranno e saranno saziati”. E invita i vescovi, i sacerdoti e in particolare i diaconi, a cui sono 
state imposte le mani per il servizio ai poveri, i religiosi e i tanti laici e laiche che nelle parrocchie, 
nelle associazioni e nei movimenti rendono tangibile la risposta della Chiesa al grido dei poveri, a 
vivere questa Giornata Mondiale, come un momento privilegiato di nuova evangelizzazione. 

Lo scorso anno la nostra Diocesi ha risposto all’appello del Papa mettendo in atto gesti 
significativi verso i poveri del nostro territorio, con momenti di solidarietà e vicinanza, di preghiera e 
di condivisione fraterna del pranzo che invito tutti a replicare a anche quest’anno. 

Su indicazione del nostro Vescovo Mauro che in merito a questa Giornata, ci ricorda che “la 
Chiesa tutta è la risposta al grido del povero, la compassione di Dio dentro la storia”, la Caritas 
Diocesana, ha promosso alcune iniziative per dare un segno concreto di ascolto, vicinanza e 
fraternità nei confronti dei tanti volti che la povertà assume nel nostro territorio, in sinergia con la 
realtà ecclesiale, le istituzioni, i diversi Enti, esercizi commerciali e semplici cittadini.  

In collaborazione con l’Ufficio Catechistico, la Caritas diocesana, ispirandosi al tema della 
Giornata Mondiale, ha indetto un Concorso dal titolo «Coloro la povertà con la carità», riservato 
ai bambini e ragazzi dai 9 anni fino ai cresimandi compresi che frequentano il catechismo nelle 
parrocchie della nostra Diocesi. Attraverso un disegno, un racconto o una poesia i ragazzi 
dovranno raffigurare come ogni credente possa prestare ascolto a questo grido di aiuto e dare una 
risposta attraverso gesti concreti di vicinanza, solidarietà e condivisione che contribuiscono a dare 
“colore” alla vita dei nostri fratelli più fragili. Il Regolamento del Concorso è stato inviato a tutte le 
parrocchie della Diocesi.   

Accanto a questa iniziativa, si sta organizzando per Sabato 10 Novembre, presso alcuni 
Supermercati della città di Alghero, una giornata straordinaria di raccolta di alimenti destinati alla 
locale mensa dei poveri Caritas. 

Domenica 18 novembre, sarà una giornata di preghiera e di festa da condividere con tutti 
coloro che si trovano oggi in condizioni di necessità nel nostro territorio, secondo il seguente 
programma: Alle ore 11.30 il nostro Vescovo Mauro presiederà la Santa Messa con i poveri e i 
volontari nella chiesa di San Giovanni Bosco ad Alghero, seguirà, nel salone parrocchiale, il 
pranzo condiviso con tutti coloro che avranno dato la loro adesione, con particolare attenzione alle 
famiglie con minori. 
Faccio mie le parole del Papa ““Non lasciamo cadere nel vuoto questa opportunità di grazia”. 
 
 


