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Domenica 19 novembre 2017, XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, le Diocesi 
della Sardegna hanno accolto l’auspicio di Papa Francesco con la celebrazione della 
prima Giornata mondiale dei Poveri. Occasioni di riflessione, gesti di solidarietà e 
momenti di preghiera, per i poveri e con i poveri: sono queste le iniziative che sono 
state proposte, per dare seguito all’appello lanciato dal Pontefice in occasione della 
chiusura del Giubileo della Misericordia, indicato con estrema chiarezza nella Lettera 
apostolica Misericordia et Misera al punto 21: «Alla luce del “Giubileo delle persone 
socialmente escluse”, mentre in tutte le cattedrali e nei santuari del mondo si 
chiudevano le Porte della Misericordia, ho intuito che, come ulteriore segno concreto 
di questo Anno Santo straordinario, si debba celebrare in tutta la Chiesa, nella 
ricorrenza della XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, la Giornata mondiale dei 

poveri. Sarà la più degna preparazione per vivere la solennità di Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell’Universo, il quale si è identificato con i piccoli e i poveri e ci giudicherà 
sulle opere di misericordia (cfr Mt 25,31-46). Sarà una Giornata che aiuterà le 
comunità e ciascun battezzato a riflettere su come la povertà stia al cuore del Vangelo 
e sul fatto che, fino a quando Lazzaro giace alla porta della nostra casa (cfr Lc 16,19-
21), non potrà esserci giustizia né pace sociale. Questa Giornata costituirà anche una 
genuina forma di nuova evangelizzazione (cfr Mt 11,5), con la quale rinnovare il volto 
della Chiesa nella sua perenne azione di conversione pastorale per essere testimone 
della misericordia».

LA PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
NELLE DIOCESI SARDE
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La Diocesi di Ales-Terralba ha accolto con profonda commozione l’invito alla celebrazione della 
Giornata. I parroci sono stati invitati a celebrare l’iniziativa nelle loro comunità parrocchiali sia con la 
preghiera durante le celebrazioni liturgiche, sia sensibilizzando tutti i fedeli. Il punto di incontro per i 
volontari Caritas è stato il capannone Nonna Isa della zona industriale di Villacidro. Un luogo 
apparentemente spoglio ma nello stesso tempo pieno d’amore.  In quell’atmosfera semplice che parla di 
lavoro, infatti, è arrivato dritto al cuore di tutti il messaggio di preghiera, ma anche di speranza e di 
generosità verso chi soffre. Davanti ad un folto pubblico formato da volontari, famiglie in difficoltà, ma 
anche dal mondo della politica tutto unito (tra gli altri, la consigliera regionale Rossella Pinna, l’ex 
parlamentare Siro Marrocu e le autorità locali: la sindaca Marta Cabriolu e l’assessora alle Politiche sociali 
Daniela Deidda), il Vescovo mons. Roberto Carboni ha celebrato la Messa affiancato da don Giovanni 
Cuccu, don Nico Massa e don Angelo Pittau. Il vescovo ha invitato alla riflessione sulla povertà e ha anche 
ribadito, più volte, l’importanza del lavoro per dare dignità all’uomo e alla donna. E proprio dal 
capannone della zona industriale, luogo per tanti di lavoro e pane per le famiglie, il vescovo ha sottolineato 
che la celebrazione di questa Giornata non si limita al 19 novembre, ma implica un impegno quotidiano. 
Il vero scopo dell’incontro, insomma, non è quello di fare una celebrazione, ma piuttosto di ricordare le 
criticità quotidiane in un territorio tanto depresso.  Don Pittau ha ricordato i diversi volti della povertà ma 
anche come sia importante abbandonare un atteggiamento assistenzialistico. Ha inoltre auspicato che il 
nuovo impegno sia quello di fornire opportunità per uscire dalla situazione di marginalità in cui si 
trovano i bisognosi: «Chiediamo alle istituzioni, dallo Stato alla Regione, ai Comuni, di contrastare la 
povertà con misure di sviluppo integrale dell’uomo - ha detto -. Occorrono servizi ma anche investimenti 
strutturali. La Chiesa e la Caritas si inginocchiano per aiutare gli emarginati ma chiedono che questa 
azione sia sussidiaria a interventi dello Stato nel contrasto alle povertà». Si è svolto poi un importante 
momento conviviale: a tavola tutti assieme, religiosi, amministratori, centinaia di poveri, volontari e 
anche stranieri che hanno voltato le spalle a un passato pieno di dolore. Tutti insieme hanno condiviso il 
cibo e le parole cercando di godersi una giornata speciale. Al rientro, il cuore era pieno di gioia: i volontari 
hanno donato altri sorrisi mentre erano alle prese con le ultime faccende. Hanno consegnato piatti da 
asporto per chi non ha potuto partecipare anche se avrebbe voluto, chiudendo nel migliore dei modi una 
lunga giornata di lavoro. Alla fine, con il silenzio,  è iniziata la riflessione, sulle speranze e sul bisogno di 
sensibilizzare la coscienza dei credenti ed educarla all'ascolto del grido dei poveri e dei sofferenti. Un 
impegno quotidianamente portato avanti dalla Caritas con tante iniziative che mettono in pratica il motto 
della Giornata “Non amiamo a parole ma con i fatti”. Un invito a una vita che è condivisione, è 
reciprocità, è dono. È un nuovo stile di vita. Non è elemosina, ma solidarietà per aiutare a uscire dai luoghi 
dello scarto, dalle situazioni dove la persona è umiliata, priva di dignità.

NELLA DIOCESI DI ALES-TERRALBA

Con la preghiera e la sensibilizzazione dei fedeli
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Le sollecitazioni proposte da Papa Francesco in occasione della prima Giornata mondiale dei Poveri 
hanno avuto l’effetto di scuotere in maniera importante le coscienze dei volontari impegnati nella Caritas 
diocesana di Alghero-Bosa e di molti uomini e donne delle comunità che si sono adoperate con grande 
slancio per la realizzazione di tanti piccoli e grandi gesti di vicinanza e di incontro, di momenti di 
preghiera e di condivisione fraterna accanto ai nostri fratelli forse poveri dal punto di vista materiale, ma 
sicuramente ricchissimi di umanità, semplicità e sincerità. In quei giorni possiamo dire di aver ricevuto 
un grande dono perché ci è stata offerta l’opportunità di vivere in modo speciale accanto a nostro Signore 
che si è fatto presenza tangibile nei loro volti, negli sguardi e nelle loro storie. L’evento ha certamente 
segnato l’inizio di un nuovo percorso di sensibilizzazione delle nostre comunità sollecitate a dare una 
risposta dal sapore evangelico attraverso il loro impegno in gesti concreti di prossimità. Non amiamo a 

parole ma con i fatti non è uno slogan coniato da Papa Francesco per questa occasione, ma è proprio la 
chiave che serve ad aprire il nostro cuore all’impegno concreto e a ogni sforzo mirato all’inclusione di 
tanti nostri fratelli che non solo soffrono il dramma della povertà economica, ma soprattutto quello 
straziante della solitudine. 
Siamo consapevoli che si tratta di una responsabilità che non possiamo e non dobbiamo affrontare da 
soli, ma che richiede lo sforzo di tutti, dalla Chiesa alle istituzioni pubbliche, alle scuole, alle associazioni 
locali e agli esercizi commerciali. Per questa ragione ci stiamo impegnando per creare nuove alleanze che 
possano dare risposte adeguate alle sempre più forti e numerose richieste di aiuto. 
Già da tempo la nostra Caritas diocesana sta toccando con mano la generosità e l’impegno nell’aiuto ai 
bisognosi da parte di enti, istituzioni, esercizi commerciali e di tanti uomini di buona volontà presenti nel 
territorio che con cuore spalancato e in ascolto delle fragilità si fanno prossimi ai nostri fratelli bisognosi. 
Un forte riscontro di questa gara di solidarietà lo abbiamo toccato con mano durante le recenti festività 
natalizie, nel corso delle quali tantissimi hanno contribuito in vari modi, affinché i più disagiati potessero 
trascorrere quelle giornate di festa sperimentando concreti gesti di vicinanza e di accoglienza che forse 
hanno alleviato, per qualche istante, la sofferenza e il dramma della loro solitudine. Papa Francesco ci 
ricorda che «Abbiamo bisogno di incontrare i poveri e di imparare una condivisione che diventi stile di 
vita». Queste parole invitano tutti, comunità e semplici cittadini, a riflettere seriamente sulla povertà e 
sulle sue cause, per poter dare risposte efficaci a quanti, nel nostro territorio, si trovano in condizioni di 
disagio, solitudine ed emarginazione. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di dare una risposta 
all’appello del Papa. 
«Le povertà, tristemente, sono sempre al plurale - ha affermato il nostro Vescovo Mauro - e questo plurale 
si sta gonfiando e si moltiplica a dismisura, crea vittime, cancella dignità, strappa il sorriso e il sonno a 
troppi. Ruba la vita a tanti. Ma come cristiani vogliamo ribadire l’essenziale, ciò che dà vita alla vita, ciò che 
la promuove, la sostiene e la salva cioè, la condivisione». Etimologicamente, come ha aggiunto il Vescovo, 
«“elemosina” ha a che fare con la misericordia, con la compassione, con quel tratto umano che ci fa 
capaci di metterci “nella pelle altrui” e con quel tratto divino, dono ricevuto nel battesimo, che ci fa amare 
con lo stesso cuore del Padre».

NELLA DIOCESI DI ALGHERO-BOSA

Piccoli e grandi gesti di vicinanza e di incontro
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In occasione della prima Giornata mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco, come segno del 
Giubileo della Misericordia, la Diocesi di Cagliari ha organizzato e ospitato due momenti significativi. 
Domenica 19 novembre 2017, si è svolta una Veglia di preghiera e riflessione, promossa dall’Arcivescovo 
di Cagliari mons. Arrigo Miglio nella Basilica magistrale di Santa Croce, aperta a tutti, organizzata in 
collaborazione con la Consulta diocesana del Volontariato, che ha visto una grande partecipazione di 
gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali impegnati nell’animazione alla solidarietà e alla carità. 
Un’iniziativa importante, presieduta da mons. Franco Puddu, Vicario generale della Diocesi, ospitata in 
un luogo simbolico, nel complesso di Santa Croce, sede del nuovo Centro di accoglienza della Caritas 
diocesana, inaugurato lo scorso dicembre, e intitolato a Papa Francesco: segno tangibile di una Chiesa 
vicina agli “ultimi”, nel cuore della città. 
La Veglia è stata celebrata in perfetta coerenza con il Messaggio per la I Giornata Mondiale dei Poveri 
“Non Amiamo a Parole ma con i Fatti”. Durante la Veglia è stata sottolineata dai volontari e testimoni la 
dimensione della reciprocità che trova riscontro nel logo della Giornata. Si nota una porta aperta e sul 
ciglio si ritrovano due persone. Ambedue tendono la mano; una perché chiede aiuto, l’altra perché 
intende offrirlo. In effetti, è difficile comprendere chi tra i due è davvero povero. O meglio, ambedue sono 
poveri. Chi tende la mano per entrare chiede condivisione; chi tende la mano per aiutare, la tende per 
condividere. Sono due mani tese che si incontrano dove ognuna offre qualcosa. Due braccia che 
esprimono solidarietà e che provocano a non rimanere sulla soglia, ma andare incontro all’altro. Il 
povero può entrare in casa, una volta che dalla casa si è compreso che l’aiuto è la condivisione. 
Papa Francesco scrive nel messaggio: «Benedette le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a 
soccorrerli: sono mani che portano speranza. Benedette le mani che superano ogni barriera di cultura, di 
religione e di nazionalità versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le mani che 
si aprono senza chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e senza “forse”: sono mani che fanno 
scendere sui fratelli la benedizione di Dio» (n.5). 
La Veglia organizzata a Cagliari è stata molto toccante, in essa alle preghiere e alle letture si sono alternate 
alcune testimonianze di operatori, senza dimora, poveri e migranti. Dopo aver ascoltato queste preziose  
testimonianze, il direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai, ha ringraziato tutti i presenti per la 
collaborazione costante nel servizio di promozione umana a partire dai carismi diversi che animano la 
Diocesi, come le Conferenze vincenziane che sono presenti in modo capillare nelle parrocchie e le 
associazioni che operano per il contrasto alla tratta delle persone e per l’inclusione dei bisognosi. 
Inoltre, il 21 novembre, nella sede del Consiglio regionale, si è svolta la presentazione del Report su 

povertà ed esclusione sociale in Sardegna 2017 realizzato dalla Delegazione regionale Caritas: come 
ogni anno, sono state esaminate le problematiche emergenti relative alla povertà e i bisogni rilevati sul 
territorio, sulla base dei dati forniti dai Centri d’ascolto delle Caritas diocesane sarde. Un momento 
significativo di confronto con il mondo dei media e con le istituzioni locali, nella volontà di costruire 
alleanze e sinergie sul territorio, per far crescere solidarietà e corresponsabilità.

NELLA DIOCESI DI CAGLIARI

Alleanze e sinergie per far crescere solidarietà e corresponsabilità
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Domenica 19 novembre 2017, la Chiesa diocesana di Iglesias ha accolto l’auspicio del Santo Padre con la 
celebrazione della prima Giornata mondiale dei Poveri. Tutte le comunità sono state chiamate a 
partecipare e accogliere il messaggio di Papa Francesco, con azioni concrete e di riflessione, gesti di 
solidarietà e momenti di preghiera, per i poveri e con i poveri. È stata questa una giornata dove tutta la 
comunità cristiana è stata capace di tendere la mano ai poveri, ai deboli, agli uomini e alle donne di cui 
viene troppo spesso calpestata la dignità. Il messaggio per la Giornata richiama l’espressione biblica della 
Prima Lettera di Giovanni: Non amiamo a parole ma con i fatti. Con questo motto si intende configurare 
il senso della celebrazione mondiale. “Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella 
verità” (1Gv 3,18), un’esortazione dalla quale nessun cristiano può prescindere. La Diocesi di Iglesias, 
raccogliendo l’invito, ha proposto tre modalità di partecipazione: attraverso due azioni di riflessione sul 
tema della povertà; gesti concreti per i poveri e con i poveri; la preghiera.
Azioni di riflessione:
- “L’azzardo non è un gioco”, urla da più parti la società civile, "l’azzardo è un cancro sociale" avverte il 
Papa che lo definisce “un flagello al pari del narcotraffico”. Tanto nelle grandi città quanto nelle province, 
si assiste ad una proliferazione dell’offerta del gioco d'azzardo legale, sostenuta da una promozione 
pubblicitaria sempre più massiccia e aggressiva. Per riflettere su quest’emergenza che ha colpito anche il 
territorio locale, la Caritas di Iglesias ha proposto lo spettacolo Gran Casinò. Storie di chi gioca sulla 

pelle degli altri, sabato 18 novembre al Teatro Electra di Iglesias. 
- La Delegazione regionale della Caritas ha presentato il “Report su povertà ed esclusione sociale in 

Sardegna 2017”, martedì 21 novembre, a Cagliari presso il Consiglio Regionale. Durante l’iniziativa, 
sono state esaminate le problematiche emergenti relative alla povertà e ai bisogni rilevati sul territorio 
regionale nel 2016, sulla base dei dati forniti dai Centri d’ascolto delle Caritas sarde. 
Gesti di solidarietà concreta: 

- per i poveri

le questue prefestive e festive per la Giornata sono state destinate a incrementare il Fondo di Solidarietà 

diocesano, adoperato per sostenere il micro-credito verso le famiglie e le piccole imprese e, sul fronte del 
lavoro, per dar lavoro con regolare assunzione temporanea ad alcune persone, mirando a far maturare 
perlomeno il diritto al sussidio di disoccupazione. 
Una colletta alimentare è stata realizzata in tutte le parrocchie della Diocesi, destinata alle famiglie 
bisognose delle rispettive comunità parrocchiali. Le parrocchie di Iglesias, Carbonia e Sant’Antioco 
hanno destinato i viveri raccolti ai rispettivi Empori della Solidarietà e Centri unici di raccolta e 

distribuzione. 
- con i poveri

in occasione della Giornata, la Casa di prima accoglienza Santo Stefano, una delle prime opere-segno 
promosse dalla Diocesi (operativa da oltre vent’anni) è rimasta aperta tutta la domenica, a disposizione di 
quanti hanno voluto visitarla, conoscerne il servizio e incontrare i volontari e gli ospiti. L’auspicio è stato 
che tale esperienza possa far scaturire anche un desiderio di impegno nel volontariato.

Preghiera
- Intenzioni ed indicazioni del Vescovo ai parroci, per un Veglia di preghiera. La celebrazione eucaristica 
del 19 novembre, con una opportuna riflessione sul tema della Giornata mondiale proposta dal Papa.

NELLA DIOCESI DI IGLESIAS

Riflessione, solidarietà, preghiera
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Anche la Diocesi di Lanusei ha accolto l'invito di Papa Francesco a celebrare la prima Giornata mondiale 

dei Poveri. Occasione per ogni comunità parrocchiale di riflessione, di gesti, di solidarietà e di momenti 
di preghiera per i poveri e con i poveri.  
“Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità” (1Gv 3,18) è stato il tema 
della Giornata; un’esortazione che ha coinvolto ciascun cristiano ed ogni persona di buona volontà. Le 
comunità parrocchiali diocesane hanno avuto un sussidio cartaceo, allestito dagli Uffici diocesani, per 
preparare e vivere al meglio la Giornata. In alcune Parrocchie, per la circostanza, sono state avviate 
campagne di sensibilizzazione e raccolte straordinarie di alimenti e beni di prima necessità, che sono 
state poi donate alla sede Caritas di Tortolì. Alcune comunità hanno inviato gruppi di catechismo 
composti da ragazzi, genitori e catechiste per la consegna del raccolto. I diversi gruppi sono stati così 
accolti dai volontari e dal direttore e hanno avuto la possibilità di visitare il Centro Caritas e di conoscere 
tutti i servizi presenti. La Giornata ha così dato l’opportunità di parlare, anche con  i giovani come anche 
nelle rispettive Parrocchie, del servizio che la Caritas diocesana svolge sul territorio. 
I ragazzi in particolare hanno manifestato grande attenzione e sono stati impressionati, durante la visita, 
dai racconti e dalle storie concrete di uomini e donne “toccati” e lasciati feriti dalla povertà. È stato portato 
a loro conoscenza il testo del messaggio di Papa Francesco per la Giornata. Sono rimasti affascinati dal 
bellissimo riferimento che il Papa ha fatto circa le mani che si aprono per i poveri: «Benedette le mani che 
si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli: sono mani che portano speranza. Benedette le mani che 
superano ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando olio di consolazione sulle piaghe 
dell’umanità. Benedette le mani che si aprono senza chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e 
senza “forse”: sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio». 
Siamo certi che la Giornata mondiale dei poveri ha raggiunto nelle parrocchie l’obiettivo che si era dato 
il Santo Padre, cioè quello di aiutare le comunità e ciascun battezzato a riflettere su come la povertà stia al 
cuore del Vangelo e sul fatto che “fino a quando Lazzaro giace alla porta della nostra casa, non potrà 

esserci giustizia né pace sociale”. 
Per l’occasione il Vescovo Antonello è stato presente alla Mensa e ha condiviso il servizio con i volontari e il 
pasto con i poveri. “Un bel momento di festa” lo hanno definito gli ospiti della Mensa. La presenza del 
Vescovo è stata significativa e siamo consapevoli, secondo un altro auspicio del Santo Padre, che anche i 
piccoli e grandi segni di carità «costituiscono una genuina forma di nuova evangelizzazione, con la quale 
rinnovare il volto della Chiesa nella sua perenne azione di conversione pastorale per essere testimone 
della misericordia». Nella Diocesi poi, per questo primo anno, si è lasciato che ogni parrocchia potesse 
assumere con creatività e sensibilità le iniziative più adatte per la Giornata. Non sono mancati momenti 
speciali di preghiera.

NELLA DIOCESI DI LANUSEI

Benedette le mani...
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Che senso ha esprimere solidarietà a parole senza accompagnarla con dei segni concreti? Per dirlo con le 
parole di Francesco, il Papa della concretezza, “Non amiamo a parole ma con i fatti”: questo è il tema scelto 
dal Pontefice per la prima Giornata mondiale dei poveri che si è celebrata il 19 novembre. È il lascito più 
bello, forse, del Giubileo della Misericordia, istituito con la Lettera apostolica Misericordia et Misera e ideata, 
come confessa Francesco, alla luce della Giornata dedicata alle persone socialmente escluse con la quale si è 
concluso l’Anno Santo. La Diocesi di Nuoro, per la felice collaborazione di due organismi pastorali, la Caritas 
con la direttrice suor Pierina Careddu e l’Ufficio di Pastorale del lavoro con don Pietro Borrotzu, ha pensato ad 
una Veglia da tenersi nel Santuario delle Grazie, meta in questo periodo di numerosi fedeli che assistono alla 
Novena in onore della Madonna. Così, nella serata di domenica, volontari e operatori si sono ritrovati insieme 
ad alcune delle persone aiutate quotidianamente, per meditare e pregare intorno alla Parola di Dio e al 
Messaggio del Papa. Una Veglia caratterizzata da tre segni: il profumo, le mani, il pane. «Amando come Cristo 
ha amato il nostro cuore spargerà il Suo profumo» ha detto il celebrante consegnando ad alcuni volontari dei 
vasetti di olio profumato. Le mani poi sono state invitate a toccare il Crocifisso posto dinanzi all’altare, un 
messaggio alto, un invito a toccare Cristo nella carne del povero. Infine, il pane: le ceste donate dalle 
parrocchie e benedette durante la Veglia sono state ridistribuite nel segno della condivisione e nel segno della 
preghiera del Padre nostro, la preghiera dei poveri: «Ai discepoli che chiedevano a Gesù di insegnare loro a 
pregare – ha scritto il Papa nel suo messaggio –, Egli ha risposto con le parole dei poveri che si rivolgono 
all’unico Padre in cui tutti si riconoscono come fratelli. Il Padre nostro è una preghiera che si esprime al 
plurale: il pane che si chiede è “nostro”, e ciò comporta condivisione, partecipazione e responsabilità 
comune».
Nella preghiera sono stati ricordati i tanti volti della povertà: dolore, emarginazione, sopruso, violenza, torture, 
prigionia e guerra, privazione della libertà e della dignità, ignoranza e analfabetismo, emergenza sanitaria e 
mancanza di lavoro, tratta e schiavitù, esilio e miseria verso cui – ha scritto il Papa – spesso alziamo muri e 
recinti, pur di non vederli e non toccarli, dall’alto della nostra “ricchezza sfacciata”. I poveri, ammonisce il 
Papa nel messaggio, non sono i semplici destinatari di una buona pratica di volontariato. Non si può restare 
indifferenti «alla povertà che inibisce lo spirito di iniziativa di tanti giovani, impedendo loro di trovare un 
lavoro; alla povertà che anestetizza il senso di responsabilità inducendo a preferire la delega e la ricerca di 
favoritismi; alla povertà che avvelena i pozzi della partecipazione e restringe gli spazi della professionalità 
umiliando così il merito di chi lavora e produce; a tutto questo occorre rispondere con una nuova visione della 
vita e della società». 
È quanto cercano di fare, pur con fatica, i volontari della Caritas diocesana. Nell’ultimo anno sono circa 400 le 
persone che si sono rivolte al Centro d’ascolto, ma il numero di quanti cercano aiuto e sostegno è certamente 
maggiore, manca purtroppo un “registro unico” di quanti sono i destinatari degli interventi, spesso per la 
mancata collaborazione tra le varie associazioni caritative che va a discapito dei poveri stessi. Un censimento 
dei bisogni e delle necessità sarebbe importante per orientare meglio anche la risposta dei volontari sul 
campo, una risposta che vada oltre il pasto donato ma “aggredisca” la povertà lì dov’è la sua causa.

NELLA DIOCESI DI NUORO

Amando come Cristo ha amato...
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Testo tratto dall’articolo “Toccare Cristo nella carne del povero” di Franco Colomo, pubblicato su L’Ortobene, 26/11/2017, p. 7. Foto di Gigi Olla.



La prima Giornata mondiale dei Poveri, indetta da Papa Francesco per il 19 novembre 2017, ha offerto 
alla Caritas arborense l'opportunità di creare occasioni per un confronto costruttivo con vari soggetti del 
territorio, al fine di rispondere meglio, in maniera sinergica e coordinata alle necessità delle persone più 
fragili.  Le iniziative si sono svolte in differenti giornate dal 15 al 21 Novembre.  I parroci sono stati 
sollecitati a diffondere tra i fedeli il messaggio del Santo Padre e destinare le questue effettuate alle 
famiglie in difficoltà delle proprie comunità.
Agli insegnanti di religione della Diocesi è stato chiesto di sensibilizzare i loro studenti, aiutarli ad uscire 
dall'indifferenza, dalle certezze e comodità che spesso sono i luoghi privilegiati di una cultura benestante.
Nel pomeriggio di sabato 18 gruppi catechistici hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa 
presieduta da mons. Ignazio Sanna e, subito dopo, i ragazzi hanno animato la recita del Rosario. 
Domenica 19 novembre le associazioni di volontariato e i gruppi impegnati nelle opere solidali nel 
territorio, assieme alle persone che usufruiscono dei servizi della Caritas diocesana, hanno partecipato 
alla celebrazione della Santa Messa, presieduta da mons. Atzei, presso la Cattedrale di Oristano.
Con la Procura della Repubblica, coinvolta unitamente ad altre istituzioni sul tema della solidarietà, è 
stato firmato un Protocollo d’Intesa per la destinazione a fini sociali dei beni sequestrati in quanto oggetto 
di reato, merci che altrimenti sarebbero andate al macero. Tale accordo, che ha ricevuto ampia attenzione 
da parte dei media non solo locali, rappresenta un segno importante di collaborazione tra gli organi dello 
Stato, della Chiesa e quelli del volontariato.
Nell’occasione è nata anche una partnership con la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori di Oristano, 
al fine di promuovere un servizio di consulenza e assistenza nella compilazione delle pratiche 
burocratiche e facilitare alle fasce più deboli della popolazione l’accesso alle cure sanitarie e alla 
prevenzione. È stato istituito così un servizio di infopoint gratuito e aperto a tutti, gestito dai volontari della 
LILT, con incontri informativi destinati ai volontari e ai beneficiari dell’Emporio della Solidarietà. Tutta la 
comunità civile è stata coinvolta, presso un centro commerciale cittadino, per una raccolta di beni di 
prima necessità da destinare alle persone in difficoltà.

NELLA DIOCESI DI ORISTANO

Uscire dall’indifferenza
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La Diocesi di Ozieri ha voluto vivere la prima Giornata mondiale dei Poveri nel modo più dinamico 
possibile, promuovendo un fitto programma di attività, corredato da titolo, programma e locandine,  
fortemente caldeggiato dal Vescovo mons. Corrado Melis che ha dato l’autonomia a ciascun parroco nella 
scelta di iniziative parrocchiali, affiancate a due iniziative diocesane: Veglia di preghiera e Convegno 

diocesano.
La Veglia di preghiera si è tenuta a Bottidda il 18 novembre presso la parrocchia della B.V. del Rosario. È 
stata presieduta dal Vescovo mons. Corrado Melis e concelebrata dal parroco don Mario Curzu: una Veglia 
che ha voluto ricalcare il titolo dato dal Papa alla Giornata “Non amiamo a parole ma con i fatti”. La 
Veglia, predisposta nei dettagli dall’équipe della Caritas diocesana, è stata un’alternanza di parole e di 
azioni, in cui ai numerosi spunti di riflessione forniti dalle Lettere degli apostoli Giovanni e Giacomo, dai 
canti e da alcuni estratti del messaggio del Papa, sono seguiti gesti concreti che hanno coinvolto 
attivamente i partecipanti, provenienti da ogni parte della Diocesi: la presentazione all’altare di 
un’ampolla di nardo e di una cesta di pane hanno dato consistenza ad una condivisione tangibile, di 
profumo e di sapore, tra tutti i presenti, culminata poi nella recita del Padre nostro, la preghiera che ci 
ricorda di essere figli dello stesso Padre e dunque fratelli e che nella situazione particolare ha rimarcato la 
necessaria partecipazione e responsabilità comune. Il Vescovo, inoltre, ha ribadito che la Veglia non 
voleva essere un semplice evento propedeutico alla Giornata ma «un modo per crescere nella nostra 
umanità e nella nostra fede» e che, dunque, non basta più denunciare l’indifferenza verso i poveri, ma è 
necessaria una vera testimonianza di carità a cui nessun cristiano può più sottrarsi.
Il Convegno diocesano dal titolo I Poveri non sono un problema ma una risorsa si è tenuto il 1° 
dicembre a Ozieri presso la Sala convegni San Francesco alla presenza di numerosi amministratori del 
territorio, operatori sociali, rappresentanti del Terzo Settore e privati cittadini. Il Convegno ha visto la 
presenza di Raffaele Callia, responsabile del Servizio Studi e ricerche della Caritas regionale, che ha 
presentato il Report su I mille volti delle povertà e dei poveri, dall’esperienza delle Caritas della 

Sardegna, fornendo un’analisi di contesto non meramente statistica su un fenomeno 
multidimensionale fotografato in Sardegna nel corso del 2016 dall’osservatorio privilegiato dei Centri di 
ascolto, che ha messo in evidenza una lieve diminuzione della povertà relativa insieme ad un aumento 
significativo del disagio nei giovani, oggi a rischio di diventare i nuovi poveri. La presentazione è divenuta 
un’interessante occasione di confronto sul tema trattato nei suoi molteplici aspetti ecclesiali, politici, 
sociali. Al centro del Convegno un obiettivo che diventa prospettiva: ridare speranza ai sardi restituendo 
loro dignità. Pensiero condiviso anche dal direttore Caritas, dal presidente della SPES (che da anni lavora 
per l’inserimento lavorativo dei soggetti ai margini) e dalle operatrici sociali dei comuni di Ozieri, 
Bottidda ed Ittireddu, che in una sintesi a tre voci hanno descritto gli interventi di contrasto a livello 
nazionale, regionale e locale concludendo che la povertà diventa ricchezza «se genera comunità che 
responsabilmente si prendono cura dell’altro, restituendo un volto più umano ai processi sociali».
.

NELLA DIOCESI DI OZIERI

Crescere nell’umanità e nella fede
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NELLA DIOCESI DI SASSARI

Vorrei invitarti a casa mia!
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La prima Giornata mondiale dei Poveri, indetta da Papa Francesco il 19 novembre 2017, la Chiesa di 
Sassari l’ha celebrata in modo un po’ originale, posticipandola di qualche settimana.
Il 1° ottobre 2017 ha iniziato il suo ministero episcopale il nuovo Arcivescovo di Sassari, mons. Gian 
Franco Saba. Su suo desiderio il giorno di Natale le persone in stato di povertà sono state invitate a pranzo 
in episcopio, trasformato per l’occasione in una grande mensa natalizia. 
Lo stesso Arcivescovo ha distribuito gli inviti personalmente alla maggior parte degli invitati andando a 
trovarli nella mensa Caritas di via Rolando qualche settimana prima di Natale.

Vorrei invitarti a casa mia! Carissimo/a, sono appena arrivato a Sassari e mi piacerebbe conoscerti 

condividendo con te il pranzo di Natale, vivendo insieme la Festa come una famiglia.

Ti aspetto a casa mia, l’episcopio in corso Regina Margherita di Savoia 53, alle 12.30.

Prima, se vuoi, possiamo celebrare insieme la SS. Messa di Natale nella Cattedrale di San Nicola alle 

ore 11.

+Gian Franco Saba, Vescovo

L’immagine dell’invito riportava la stella luminosa sull’episcopio in una sorta di rimando alla grotta di 
Betlemme a cui sono stati guidati i pastori e i magi. 
In questo modo amichevole si è voluto rendere segno accogliente un luogo simbolo della chiesa 
diocesana come già lo sono le opere-segno presenti in città, ma anche formulare un invito alla comunità 
cristiana e civile a farsi accogliente nella quotidianità.
Nessun clamore mediatico ha seguito l’evento che ha coinvolto circa 200 persone di diversa etnia, 
religione, età, ma la notizia si è sparsa mediante i social network, facebook in particolare, che hanno 
ripreso alcune immagini del pranzo.
L’incontro con le persone in stato di bisogno 
si è replicato il 14 gennaio 2018, Giornata 

mondiale del migrante e del rifugiato, a 
conclusione del tempo natalizio, in un 
momento di preghiera multiculturale nella 
Cattedrale, casa della chiesa diocesana, 
dove sono state raccolte alcune 
testimonianze di persone che grazie 
all’accoglienza e all’accompagnamento 
nutrono speranza per il loro futuro. 
Idealmente la Giornata mondiale dei 

Poveri e la Giornata mondiale del 

migrante e del rifugiato hanno 
costituito una “unica giornata” 
caratterizzata dallo stare insieme, in 
famiglia, la famiglia umana.



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

I GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario
19 novembre 2017

Non amiamo a parole ma con i fatti

1. «Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1 Gv 3,18). Queste parole 
dell’apostolo Giovanni esprimono un imperativo da cui nessun cristiano può prescindere. La serietà con 
cui il “discepolo amato” trasmette fino ai nostri giorni il comando di Gesù è resa ancora più accentuata 
per l’opposizione che rileva tra le parole vuote che spesso sono sulla nostra bocca e i fatti concreti con i 
quali siamo invece chiamati a misurarci. L’amore non ammette alibi: chi intende amare come Gesù ha 
amato, deve fare proprio il suo esempio; soprattutto quando si è chiamati ad amare i poveri. Il modo di 
amare del Figlio di Dio, d’altronde, è ben conosciuto, e Giovanni lo ricorda a chiare lettere. Esso si fonda 
su due colonne portanti: Dio ha amato per primo (cfr 1 Gv 4,10.19); e ha amato dando tutto se stesso, 
anche la propria vita (cfr 1 Gv 3,16).

Un tale amore non può rimanere senza risposta. Pur essendo donato in maniera unilaterale, senza 
richiedere cioè nulla in cambio, esso tuttavia accende talmente il cuore che chiunque si sente portato a 
ricambiarlo nonostante i propri limiti e peccati. E questo è possibile se la grazia di Dio, la sua carità 
misericordiosa viene accolta, per quanto possibile, nel nostro cuore, così da muovere la nostra volontà e 
anche i nostri affetti all’amore per Dio stesso e per il prossimo. In tal modo la misericordia che sgorga, 
per così dire, dal cuore della Trinità può arrivare a mettere in movimento la nostra vita e generare 
compassione e opere di misericordia per i fratelli e le sorelle che si trovano in necessità.

2. «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Da sempre la Chiesa ha compreso l’importanza 
di un tale grido. Possediamo una grande testimonianza fin dalle prime pagine degli Atti degli Apostoli, là 
dove Pietro chiede di scegliere sette uomini «pieni di Spirito e di sapienza» (6,3) perché assumessero il 
servizio dell’assistenza ai poveri. È certamente questo uno dei primi segni con i quali la comunità 
cristiana si presentò sulla scena del mondo: il servizio ai più poveri. Tutto ciò le era possibile perché aveva 
compreso che la vita dei discepoli di Gesù doveva esprimersi in una fraternità e solidarietà tali, da 
corrispondere all’insegnamento principale del Maestro che aveva proclamato i poveri beati ed eredi del 
Regno dei cieli (cfr Mt 5,3).
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«Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno» (At 
2,45). Questa espressione mostra con evidenza la viva preoccupazione dei primi cristiani. L’evangelista 
Luca, l’autore sacro che più di ogni altro ha dato spazio alla misericordia, non fa nessuna retorica quando 
descrive la prassi di condivisione della prima comunità. Al contrario, raccontandola intende parlare ai 
credenti di ogni generazione, e quindi anche a noi, per sostenerci nella testimonianza e provocare la 
nostra azione a favore dei più bisognosi. Lo stesso insegnamento viene dato con altrettanta convinzione 
dall’apostolo Giacomo, che, nella sua Lettera usa espressioni forti ed incisive: «Ascoltate, fratelli miei 
carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del 
Regno, promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disonorato il povero! Non sono forse i ricchi 
che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? [...] A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere 
fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e 
sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma 
non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, 
in se stessa è morta» (2,5-6.14-17).

3. Ci sono stati momenti, tuttavia, in cui i cristiani non hanno ascoltato fino in fondo questo appello, 
lasciandosi contagiare dalla mentalità mondana. Ma lo Spirito Santo non ha mancato di richiamarli a 
tenere fisso lo sguardo sull’essenziale. Ha fatto sorgere, infatti, uomini e donne che in diversi modi hanno 
offerto la loro vita a servizio dei poveri. Quante pagine di storia, in questi duemila anni, sono state scritte 
da cristiani che, in tutta semplicità e umiltà, e con la generosa fantasia della carità, hanno servito i loro 
fratelli più poveri!

Tra tutti spicca l’esempio di Francesco d’Assisi, che è stato seguito da numerosi altri uomini e donne santi 
nel corso dei secoli. Egli non si accontentò di abbracciare e dare l’elemosina ai lebbrosi, ma decise di 
andare a Gubbio per stare insieme con loro. Lui stesso vide in questo incontro la svolta della sua 
conversione: «Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore 
stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava 
amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo» (Test 1-3: FF 110). Questa testimonianza 
manifesta la forza trasformatrice della carità e lo stile di vita dei cristiani.

Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare una volta alla 
settimana, o tanto meno di gesti estemporanei di buona volontà per mettere in pace la coscienza. Queste 
esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che spesso ne 
sono causa, dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che 
diventi stile di vita. Infatti, la preghiera, il cammino del discepolato e la conversione trovano nella carità 
che si fa condivisione la verifica della loro autenticità evangelica. E da questo modo di vivere derivano 
gioia e serenità d’animo, perché si tocca con mano la carne di Cristo. Se vogliamo incontrare realmente 
Cristo, è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri, come riscontro della 
comunione sacramentale ricevuta nell’Eucaristia. Il Corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia 
ritrovare dalla carità condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli e delle sorelle più deboli. Sempre attuali 
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risuonano le parole del santo vescovo Crisostomo: «Se volete onorare il corpo di Cristo, non 
disdegnatelo quando è nudo; non onorate il Cristo eucaristico con paramenti di seta, mentre fuori del 
tempio trascurate quest’altro Cristo che è afflitto dal freddo e dalla nudità» (Hom. in Matthaeum, 50, 3: 
PG 58).

Siamo chiamati, pertanto, a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per 
far sentire loro il calore dell’amore che spezza il cerchio della solitudine. La loro mano tesa verso di noi è 
anche un invito ad uscire dalle nostre certezze e comodità, e a riconoscere il valore che la povertà in sé 
stessa costituisce.

4. Non dimentichiamo che per i discepoli di Cristo la povertà è anzitutto una vocazione a seguire Gesù 
povero. È un cammino dietro a Lui e con Lui, un cammino che conduce alla beatitudine del Regno dei 
cieli (cfr Mt 5,3; Lc 6,20). Povertà significa un cuore umile che sa accogliere la propria condizione di 
creatura limitata e peccatrice per superare la tentazione di onnipotenza, che illude di essere immortali. La 
povertà è un atteggiamento del cuore che impedisce di pensare al denaro, alla carriera, al lusso come 
obiettivo di vita e condizione per la felicità. È la povertà, piuttosto, che crea le condizioni per assumere 
liberamente le responsabilità personali e sociali, nonostante i propri limiti, confidando nella vicinanza di 
Dio e sostenuti dalla sua grazia. La povertà, così intesa, è il metro che permette di valutare l’uso corretto 
dei beni materiali, e anche di vivere in modo non egoistico e possessivo i legami e gli affetti (cfr 
Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 25-45).

Facciamo nostro, pertanto, l’esempio di san Francesco, testimone della genuina povertà. Egli, proprio 
perché teneva fissi gli occhi su Cristo, seppe riconoscerlo e servirlo nei poveri. Se, pertanto, desideriamo 
offrire il nostro contributo efficace per il cambiamento della storia, generando vero sviluppo, è 
necessario che ascoltiamo il grido dei poveri e ci impegniamo a sollevarli dalla loro condizione di 
emarginazione. Nello stesso tempo, ai poveri che vivono nelle nostre città e nelle nostre comunità 
ricordo di non perdere il senso della povertà evangelica che portano impresso nella loro vita.

5. Conosciamo la grande difficoltà che emerge nel mondo contemporaneo di poter identificare in 
maniera chiara la povertà. Eppure, essa ci interpella ogni giorno con i suoi mille volti segnati dal dolore, 
dall’emarginazione, dal sopruso, dalla violenza, dalle torture e dalla prigionia, dalla guerra, dalla 
privazione della libertà e della dignità, dall’ignoranza e dall’analfabetismo, dall’emergenza sanitaria e 
dalla mancanza di lavoro, dalle tratte e dalle schiavitù, dall’esilio e dalla miseria, dalla migrazione forzata. 
La povertà ha il volto di donne, di uomini e di bambini sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche 
perverse del potere e del denaro. Quale elenco impietoso e mai completo si è costretti a comporre 
dinanzi alla povertà frutto dell’ingiustizia sociale, della miseria morale, dell’avidità di pochi e 
dell’indifferenza generalizzata!

Ai nostri giorni, purtroppo, mentre emerge sempre più la ricchezza sfacciata che si accumula nelle mani 
di pochi privilegiati, e spesso si accompagna all’illegalità e allo sfruttamento offensivo della dignità 
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umana, fa scandalo l’estendersi della povertà a grandi settori della società in tutto il mondo. Dinanzi a 
questo scenario, non si può restare inerti e tanto meno rassegnati. Alla povertà che inibisce lo spirito di 
iniziativa di tanti giovani, impedendo loro di trovare un lavoro; alla povertà che anestetizza il senso di 
responsabilità inducendo a preferire la delega e la ricerca di favoritismi; alla povertà che avvelena i pozzi 
della partecipazione e restringe gli spazi della professionalità umiliando così il merito di chi lavora e 
produce; a tutto questo occorre rispondere con una nuova visione della vita e della società.

Tutti questi poveri – come amava dire il Beato Paolo VI – appartengono alla Chiesa per «diritto 
evangelico» (Discorso di apertura della II sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II, 29 settembre 
1963) e obbligano all’opzione fondamentale per loro. Benedette, pertanto, le mani che si aprono ad 
accogliere i poveri e a soccorrerli: sono mani che portano speranza. Benedette le mani che superano ogni 
barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. 
Benedette le mani che si aprono senza chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e senza 
“forse”: sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio.

6. Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto offrire alla Chiesa la Giornata Mondiale dei 
Poveri, 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. Alle altre Giornate mondiali istituite dai miei 
Predecessori, che sono ormai una tradizione nella vita delle nostre comunità, desidero che si aggiunga 
questa, che apporta al loro insieme un elemento di completamento squisitamente evangelico, cioè la 
predilezione di Gesù per i poveri.

Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona volontà a tenere fisso lo sguardo, in questo giorno, 
su quanti tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono nostri fratelli e 
sorelle, creati e amati dall’unico Padre celeste. Questa Giornata intende stimolare in primo luogo i 
credenti perché reagiscano alla cultura dello scarto e dello spreco, facendo propria la cultura 
dell’incontro. Al tempo stesso l’invito è rivolto a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa, 
perché si aprano alla condivisione con i poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto di 
fratellanza. Dio ha creato il cielo e la terra per tutti; sono gli uomini, purtroppo, che hanno innalzato 
confini, mura e recinti, tradendo il dono originario destinato all’umanità senza alcuna esclusione.

7. Desidero che le comunità cristiane, nella settimana precedente la Giornata Mondiale dei Poveri, che 
quest’anno sarà il 19 novembre, XXXIII domenica del Tempo Ordinario, si impegnino a creare tanti 
momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto. Potranno poi invitare i poveri e i 
volontari a partecipare insieme all’Eucaristia di questa domenica, in modo tale che risulti ancora più 
autentica la celebrazione della Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo, la domenica 
successiva. La regalità di Cristo, infatti, emerge in tutto il suo significato proprio sul Golgota, quando 
l’Innocente inchiodato sulla croce, povero, nudo e privo di tutto, incarna e rivela la pienezza dell’amore di 
Dio. Il suo abbandonarsi completamente al Padre, mentre esprime la sua povertà totale, rende evidente 
la potenza di questo Amore, che lo risuscita a vita nuova nel giorno di Pasqua.
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In questa domenica, se nel nostro quartiere vivono dei poveri che cercano protezione e aiuto, 
avviciniamoci a loro: sarà un momento propizio per incontrare il Dio che cerchiamo. Secondo 
l’insegnamento delle Scritture (cfr Gen 18,3-5; Eb 13,2), accogliamoli come ospiti privilegiati alla nostra 
mensa; potranno essere dei maestri che ci aiutano a vivere la fede in maniera più coerente. Con la loro 
fiducia e disponibilità ad accettare aiuto, ci mostrano in modo sobrio, e spesso gioioso, quanto sia 
decisivo vivere dell’essenziale e abbandonarci alla provvidenza del Padre.

8. A fondamento delle tante iniziative concrete che si potranno realizzare in questa Giornata ci sia 
sempre la preghiera. Non dimentichiamo che il Padre nostro è la preghiera dei poveri. La richiesta del pane, 
infatti, esprime l’affidamento a Dio per i bisogni primari della nostra vita. Quanto Gesù ci ha insegnato 
con questa preghiera esprime e raccoglie il grido di chi soffre per la precarietà dell’esistenza e per la 
mancanza del necessario. Ai discepoli che chiedevano a Gesù di insegnare loro a pregare, Egli ha risposto 
con le parole dei poveri che si rivolgono all’unico Padre in cui tutti si riconoscono come fratelli. Il Padre 
nostro è una preghiera che si esprime al plurale: il pane che si chiede è “nostro”, e ciò comporta 
condivisione, partecipazione e responsabilità comune. In questa preghiera tutti riconosciamo l’esigenza 
di superare ogni forma di egoismo per accedere alla gioia dell’accoglienza reciproca.

9. Chiedo ai confratelli vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi – che per vocazione hanno la missione del 
sostegno ai poveri –, alle persone consacrate, alle associazioni, ai movimenti e al vasto mondo del 
volontariato di impegnarsi perché con questa Giornata Mondiale dei Poveri si instauri una tradizione che 
sia contributo concreto all’evangelizzazione nel mondo contemporaneo.

Questa nuova Giornata Mondiale, pertanto, diventi un richiamo forte alla nostra coscienza credente 
affinché siamo sempre più convinti che condividere con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo 
nella sua verità più profonda. I poveri non sono un problema: sono una risorsa a cui attingere per 
accogliere e vivere l’essenza del Vangelo.

Dal Vaticano, 13 giugno 2017

Memoria di Sant’Antonio di Padova

Francesco
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1. «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). 

Le parole del Salmista diventano anche le nostre nel 

momento in cui siamo chiamati a incontrare le diverse 

condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono 

tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a designare con il 

termine generico di “poveri”. Chi scrive quelle parole 

non è estraneo a questa condizione, al contrario. Egli fa 

esperienza diretta della povertà e, tuttavia, la trasforma 

in un canto di lode e di ringraziamento al Signore. 

Questo Salmo 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.

“

”(Estratto dal Messaggio del Santo Padre Francesco in occasione 

della II Giornata mondiale dei Poveri 2018 ‘Questo povero grida 

e il Signore lo ascolta’)


