COMUNICATO STAMPA
1° Giornata Mondiale dei Poveri
Amiamo non solo a parole
Papa Francesco il 13 novembre del 2016 chiedendo l’anno della Misericordia disse “Vorrei che oggi
fosse la Giornata dei poveri. Una frase che scaturiva dal suo cuore vedendo le migliaia di poveri
presenti nella Basilica di San Pietro per la celebrazione eucaristica.
Firmando in piazza San Pietro la lettera apostolica “Misericordia et misera” aggiunse che istituiva
la Giornata Mondiale dei Poveri.
Una giornata su come la povertà stia nel cuore del Vangelo e sul fatto che, fino a quando Lazzaro
giace alla porta della nostra casa non potrà esserci giustizia né pace sociale.
La nostra diocesi accoglie con profonda commozione l’invito alla celebrazione di questa giornata
domenica 19 novembre.
Tutti parroci sono stati invitati a celebrare la giornata mondiale dei poveri nelle loro comunità
parrocchiali sia nella preghiera nelle celebrazioni liturgiche ma anche sensibilizzando tutti i fedeli.
La giornata può essere una genuina forma di nuova evangelizzazione, un’occasione per rinnovare
il volto della Chiesa, l’autentico volto di Dio e Gesù Cristo “il Misericordioso”, il pieno di
Misericordia.
Certamente ci sono altre giornate mondiali istituite da Pontefici che ormai sono nella tradizione e
prassi della Chiesa Universale: questa porta, dice ancora il Papa “un elemento squisitamente
evangelico, cioè la predilezione di Gesù per i poveri.
Certamente la giornata non può essere solo di preghiera o di riflessione intellettuale. Si deve
celebrare anche facendo in modo che la comunità parrocchiale (piccola o grande, povera o ricca)
tenda la mano ai poveri, ai deboli, agli uomini e alle donne, cui viene troppo spesso calpestata la
dignità.
Il moto della giornata è “Non amiamo a parole ma con i fatti”.
È invito ad una vita che è condivisione, è reciprocità, è dono. È un nuovo stile di vita. Non è
elemosina è solidarietà per aiutare a uscire dai luoghi dello scarto, delle situazioni dove la persona,
l’uomo è umiliato, privo di dignità.
Siamo sicuri che il cuore dei nostri sacerdoti, delle nostre Caritas parrocchiali, dei Centri d’Ascolto
e centri d’Accoglienza metteranno in questa domenica segni concreti di carità: l’azione pedagogica
della Caritas si farà segno: non amiamo solo a parole.
La Caritas diocesana celebrerà la giornata dei poveri nella zona industriale di Villacidro. Ci
raduneremo in un capannone messo gentilmente a disposizione dalla ISA per un momento
d’ascolto, per la celebrazione della Santa Messa (presiederà Padre Roberto Carboni nostro
Vescovo). Seguirà un momento convivile con i nostri poveri e gli operatori delle Caritas
parrocchiali, dei Centri d’Ascolto e di Solidarietà e delle Mense.
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