
                                                                                     
 

    GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
   GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

 

domenica 11 novembre 2018 

 
 

“Verso Gerusalemme, 
città dell’incontro 
e della fraternità ” 

 
       

 
 
 



 Pag. 2 
 

IL TEMA 
“Verso Gerusalemme, città dell’incontro e della fraternità” 
Lo scorso anno abbiamo voluto accogliere l’invito di Papa Francesco a non farci sopraffare dalle pau-
re, dall’insicurezza, dalla perdita di speranza e di fiducia. L’invito a “non lasciarci rubare la speran-
za”, oggi più che mai, ci provoca e ci stimola per vivere con più fiducia le paure, le insicurezze, il 
male. Solo la speranza ci fa mettere in cammino verso la città accogliente e gioiosa, “ci fa alzare lo 
sguardo per vedere «la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come 
una sposa adorna per il suo sposo» (Ap 21,2)” (Lettera pastorale dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 
2018/19). 
Il titolo di questa giornata vuole accompagnarci lungo il cammino che insieme percorreremo verso 
la città santa, la nuova Gerusalemme, la città dell’incontro con Dio e tra gli uomini, della fratellanza, 
dell’amicizia, della solidarietà. Un cammino con la Diocesi, già intrapreso e condiviso attraverso il 
Sinodo Minore. 
 

MANDATO PASTORALE 

Si suggerisce anche quest’anno la consegna del mandato pastorale a tutti gli operatori della carità. 

L’azione pastorale della Chiesa ha bisogno della cooperazione di molti, perché la comunità e i singo-
li fedeli possano giungere alla maturità della fede e l’annunzino costantemente con la celebrazione, 
con l’impegno formativo e con la testimonianza della vita. 

Il gesto del “mandato” rende visibili quei cristiani che sono chiamati ad essere segno luminoso e vi-
vo della comunità e che si impegnano a testimoniare, nelle opere, il Vangelo della carità, attenti al 
grido di chi soffre nel dolore e nella solitudine. La loro presenza deve essere stimolo affinché tutta la 
comunità cristiana cammini sulla strada della prossimità e può essere “forza attraente” per molti al-
tri a vivere gesti di amore gratuito nei confronti dei più poveri ed esclusi. 
 

MODALITÀ CELEBRATIVE 

La celebrazione della Giornata diocesana Caritas prevede: 

- il convegno diocesano che si terrà il sabato 10 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, a Mila-
no in via S. Antonio 5, con l’Arcivescovo. 

- momenti da vivere in parrocchia.  

In parrocchia si suggerisce un momento di incontro tra tutti gli operatori delle realtà caritative che 
può avvenire nella stessa domenica o nelle altre serate della settimana precedente. L’incontro può 
avere la forma di una veglia di preghiera, di cui alleghiamo una proposta da utilizzare secondo le 
esigenze, o la forma di un momento di confronto e di ascolto reciproco tra le diverse realtà, a partire 
dalle rispettive esperienze o dai programmi: in questo caso si può prendere una parte della veglia per 
una preghiera introduttiva o conclusiva. 

Sempre in parrocchia si chiede poi un’attenzione ad animare le celebrazioni liturgiche domenicali, 
sia nel senso di assicurare qualche richiamo in tutte le Sante Messe, sia nel senso di riservare per una 
delle Sante Messe una caratterizzazione particolare, invitando gli operatori delle realtà caritative. 
Come ci suggerisce Papa Francesco nel suo Messaggio per la Giornata mondiale dei Poveri, potrebbe 
essere questa l’occasione per invitare anche i poveri presenti nelle nostre comunità e che incontria-
mo attraverso i servizi dei Centri di Ascolto. 

 
GIORNATA DEI POVERI 

Anche quest’anno celebriamo la Giornata dei Poveri, voluta da Papa Francesco al termine dell’Anno 
della Misericordia. Per tale occasione è stato pubblicato un Messaggio che riportiamo in allegato. 
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IL PRESENTE SUSSIDIO comprende:  

1. alcune indicazioni per l’animazione della celebrazione eucaristica domenicale 
 una proposta per le acclamazioni iniziali; 
 una traccia per l’omelia;  
 mandato pastorale; 
 alcune invocazioni per la preghiera dei fedeli;  
 la spiegazione dei motivi della raccolta straordinaria per le “opere-segno” Caritas presen-

ti sul territorio 

2. lo schema per il mandato pastorale 

3. lo schema per la veglia di preghiera 

4. Messaggio del Papa per la Giornata dei Poveri  

5. Alcuni suggerimenti per utilizzo messaggio per la Giornata dei Poveri 

6. A seguito della proclamazione a Santo lo scorso 14 ottobre del Papa Paolo VI, alleghiamo il di-
scorso che ha segnato le fondamenta delle Caritas diocesane e parrocchiali. Discorso di Paolo 
VI ai partecipanti all’Incontro Nazionale di studi della Caritas Italiana (28 settembre 1972) 
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GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

domenica 11novembre 2018 
 

“Verso Gerusalemme, 
città dell’incontro  
e della fraternità” 

 
 

SUGGERIMENTI PER LA  
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 
La giornata diocesana della Caritas cade nella domenica in cui, secondo il calendario liturgico di rito 
Ambrosiano, si celebra la Solennità di Cristo Re. Per le parrocchie di rito Romano vedi a pag. 6. 
 
Letture per l’anno B 
1) Is 49,1-7   
    Sal 21 (22) Dal legno della Croce regna il Signore   
2) Fil 2,5-11   
3) Lc 23,36-43  
 
ACCLAMAZIONI INIZIALI    

Signore Gesù, che da sempre ci chiami per nome, Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù, che ti sei umiliato facendoti obbediente fino alla morte, Kyrie eleison 
 
Signore Gesù, che ti ricorderai di noi nel tuo regno, Kyrie eleison 

 
SPUNTI PER L’OMELIA    

 Il ritornello del Salmo esprime in sintesi il tema di oggi: “Dal legno della croce regna il Si-
gnore”. La Festa di Cristo Re ci porta ai piedi del Crocifisso e si rivela così subito e chiara-
mente opposta a esaltazioni e trionfalismi di progetti che sempre cercano di sedurre gli indi-
vidui e le società con l’imposizione di poteri forti, prepotenti, a illusoria soluzione dei vari 
mali che affliggono i popoli, comprendenti l’uso della violenza, il disprezzo dell’avversario, 
l’esclusione di chi non si adegua, la promozione e la difesa ad ogni costo di interessi e privi-
legi ristretti, l’indifferenza per tutto ciò che non appartiene al proprio benessere…  

 La “sovranità” di Cristo è invece quella paradossale che continuiamo a imparare fermandoci 
a contemplare la scena del Calvario, che il Vangelo ci racconta con i suoi possibili e diversi 
piani di lettura: di fronte a Colui che è indicato ironicamente come “il re dei Giudei” c’è chi 
deride, arrogante, superficiale e divertito per la evidente sproporzione tra la proposta di sal-
vezza di Gesù e la sua visibile debolezza e definitiva sconfitta; c’è poi chi sfoga contro di lui la 
rabbia di sapersi perduto, per le proprie colpe, e di non aver trovato la salvezza miracolosa 
nel Dio che si era immaginato e che ora insulta come inutile e spregevole; c’è infine chi 
umilmente a fianco del Signore che accompagna anche l’ultimo tratto della sua umanità fal-
lita ritrova la verità di se stesso e il finale compimento della propria vita nell’affidarsi al vero 
“re” di ogni esistenza. Gesù davvero regna sull’umanità perché niente e nessuno, neppure il 
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peccato e la morte, possono interrompere il legame che in Lui unisce l’amore di Dio ai suoi 
figli che sono a Lui affidati: “sarai con me” è l’invincibile forza del Regno di Dio, regno di 
amore insuperabile in ogni “oggi” delle persone e della storia.   

 Ancora nel Salmo, nella prima strofa, leggiamo che “il Signore non ha disprezzato né disde-
gnato l’afflizione del povero… ma ha ascoltato il suo grido di aiuto”. Viene così ben sintoniz-
zato il tema che il Papa ha indicato per Celebrare la Seconda Giornata mondiale dei Poveri, 
intonato anch’esso alla citazione di un Salmo. Lo spiega Papa Francesco all’inizio del suo ap-
posito Messaggio: “«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Le parole del Sal-
mista 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 abi-
tuati 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 tra-
sforma 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 necessi-
tà. Ci viene detto, anzitutto, che il Signore ascolta i poveri che gridano a Lui ed è buono con 
quelli che cercano rifugio in Lui con il cuore spezzato dalla tristezza, dalla solitudine e 
dall’esclusione. Ascolta quanti vengono calpestati nella loro dignità e, nonostante questo, 
hanno la forza di innalzare lo sguardo verso l’alto per ricevere luce e conforto. Ascolta coloro 
che vengono perseguitati in nome di una falsa giustizia, oppressi da politiche indegne di que-
sto nome e intimoriti dalla violenza; eppure sanno di avere in Dio il loro Salvatore. Ciò che 
emerge da questa preghiera è anzitutto il sentimento di abbandono e fiducia in un Padre che 
ascolta e accoglie. Sulla lunghezza d’onda di queste parole possiamo comprendere più a fon-
do quanto Gesù ha proclamato con la beatitudine «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli» (Mt 5,3)” (dal Messaggio del Santo Padre per la II Giornata mondiale dei Po-
veri).  

 La Lettura di Isaia dispiega l’orizzonte sul quale si estende il regno d’amore che Cristo ha 
inaugurato e nel quale siamo chiamati a partecipare secondo la nostra vocazione: esso è pre-
visto dal profeta come “luce delle nazioni” e “salvezza fino all’estremità della terra”. Tutta 
l’umanità, ogni persona e ogni popolo, ciascun membro della famiglia umana di qualsiasi 
razza e condizione sociale, sono i destinatari della proposta autorevole e libera dell’amore di 
Dio, che attende di regnare con l’accoglienza personale e fiduciosa del Cristo in ogni co-
scienza. Non ci sono altri confini se non quelli dell’universo intero per chi si lasci raggiunge-
re e coinvolgere in questo progetto di Dio per l’umanità. Con questo universalismo ben si ac-
cordano diverse riflessioni che il Papa ci propone, nel Messaggio per la Giornata dei Poveri, 
volte a evidenziare anche la nostra missione per il Regno di Dio che si attua attraverso la ca-
rità: “In forza di questa esperienza unica e, per molti versi, immeritata e impossibile da 
esprimere appieno (l’esperienza di essere ascoltati e accolti da Dio) si sente comunque il de-
siderio di comunicarla ad altri, prima di tutto a quanti sono, come il Salmista, poveri, rifiutati 
ed emarginati. Nessuno, infatti, può sentirsi escluso dall’amore del Padre, specialmente in un 
mondo che eleva spesso la ricchezza a primo obiettivo e rende chiusi in sé stessi” (...). “La ri-
sposta di Dio al povero è sempre un intervento di salvezza per curare le ferite dell’anima e 
del corpo, per restituire giustizia e per aiutare a riprendere la vita con dignità. La risposta di 
Dio è anche un appello affinché chiunque crede in Lui possa fare altrettanto nei limiti 
dell’umano. La Giornata Mondiale dei Poveri intende essere una piccola risposta che dalla 
Chiesa intera, sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni terra perché 
non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto. Probabilmente, è come una goccia d’acqua 
nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel 
bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello e di una sorella. Non è un atto di delega 
ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro 
grido. La sollecitudine dei credenti non può limitarsi a una forma di assistenza – pur necessa-
ria e provvidenziale in un primo momento –, ma richiede quella «attenzione d’amore» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 199) che onora l’altro in quanto persona e cerca il suo bene” (…). 
“La salvezza di Dio prende la forma di una mano tesa verso il povero, che offre accoglienza, 
protegge e permette di sentire l’amicizia di cui ha bisogno. E’ a partire da questa vicinanza 
concreta e tangibile che prende avvio un genuino percorso di liberazione: «Ogni cristiano e 
ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione 
dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone che 
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siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo» (Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 187)”. 

In queste riflessioni trova fondamento e sviluppo anche la rinnovata motivazione dell’odierno 
“mandato” agli operatori della Caritas come stimolo alla dimensione caritativa di tutta la 
Comunità.  

 Per tutti la signoria di Cristo è al tempo stesso la meta verso la quale siamo incamminati e il 
percorso per arrivarci, così come lascia intendere la solenne parenesi di san Paolo 
nell’Epistola: “nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e 
ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre”. Questa professione di 
fede, che è continuo cammino di conversione personale e comunitaria, si attua nella vita rea-
lizzando sempre meglio e sempre più a completa definizione di ogni ambito dell’esistenza 
quotidiana la famosa esortazione che apre il testo odierno dell’Apostolo: “Fratelli, abbiate in 
voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne 
un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, di-
ventando simile agli uomini”. Anche il Papa ne fa cenno nel Messaggio per la Giornata dei 
Poveri: “Questa è la vocazione del discepolo di Cristo; l’ideale a cui tendere con costanza è 
assimilare sempre più in noi i «sentimenti di Cristo Gesù»” (Fil 2,5). 

 
per le parrocchie di RITO ROMANO: 
 
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B 
1) 1 Re 17,10-16  
    Sal 145 Loda il Signore, anima mia  
2) Eb 9,24-28   
3) Mc 12,38-44 (forma breve Mc 12,41-44)   
 

ACCLAMAZIONI INIZIALI    

Signore Gesù, che non ci fai mancare di nulla per la vita di ogni uomo, Signore pietà 
 
Cristo Gesù, che con il tuo sacrificio togli i peccati del mondo, Cristo pietà 
 
Signore Gesù, che ci insegni la via dell’umiltà e dell’essenzialità, Signore pietà 
 

SPUNTI PER L’OMELIA   

 Le due vedove protagoniste delle letture di oggi (quella di Sarepta e quella nel tempio di Ge-
rusalemme), rappresentano bene l’universo dei poveri cui il Papa ha deciso di dedicare dallo 
scorso anno un’apposita Giornata mondiale in tutte le chiese.  Nell’inizio suo del Messaggio 
per la II Giornata mondiale dei Poveri, Papa Francesco, commentando il versetto 7 del Salmo 
34 (“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”), ci indirizza a riconoscere i poveri oggi, ol-
tre l’esempio delle due vedove: “Le parole del Salmista diventano anche le nostre nel momen-
to 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 ringrazia-
mento al Signore. Questo Salmo permette oggi anche a noi, immersi in tante forme di pover-
tà, 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. Ci viene detto, anzitutto, che il Signore 
ascolta i poveri che gridano a Lui ed è buono con quelli che cercano rifugio in Lui con il 
cuore spezzato dalla tristezza, dalla solitudine e dall’esclusione. Ascolta quanti vengono cal-
pestati nella loro dignità e, nonostante questo, hanno la forza di innalzare lo sguardo verso 
l’alto per ricevere luce e conforto. Ascolta coloro che vengono perseguitati in nome di una 
falsa giustizia, oppressi da politiche indegne di questo nome e intimoriti dalla violenza; ep-
pure sanno di avere in Dio il loro Salvatore. Ciò che emerge da questa preghiera è anzitutto 
il sentimento di abbandono e fiducia in un Padre che ascolta e accoglie. Sulla lunghezza 
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d’onda di queste parole possiamo comprendere più a fondo quanto Gesù ha proclamato con 
la beatitudine «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3)” (dal Mes-
saggio del Santo Padre per la II Giornata mondiale dei Poveri).  

 La citazione del Papa si conclude con la stessa frase di Matteo che recitiamo o cantiamo oggi 
come versetto alleluiatico: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”. Chiave 
di lettura del Vangelo può dunque essere l’esemplarità “beata” di una persona povera che 
Gesù indica a tutti come esempio di generosità e di fede perché non offre al Signore qualcosa 
che ha, ma sostanzialmente mette tutta se stessa affidando a Dio “tutto quanto aveva per vi-
vere”. Indirettamente il Messaggio del Papa riecheggia questa indicazione e ci invita a se-
guirla seriamente: “i poveri sono i primi abilitati a riconoscere la presenza di Dio e a dare te-
stimonianza della sua vicinanza nella loro vita. Dio rimane fedele alla sua promessa, e anche 
nel buio della notte non fa mancare il calore del suo amore e della sua consolazione. Tutta-
via, per superare l’opprimente condizione di povertà, è necessario che essi percepiscano la 
presenza dei fratelli e delle sorelle che si preoccupano di loro e che, aprendo la porta del 
cuore e della vita, li fanno sentire amici e famigliari. Solo in questo modo possiamo scoprire 
«la forza salvifica delle loro esistenze» e «porle al centro della vita della Chiesa»” (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 198)”. Si possono trovare qui le rinnovate motivazioni per un sempre 
più adeguato servizio degli operatori Caritas e per il respiro comunitario del loro “mandato”. 
La riflessione sul vero aiuto, ascolto e coinvolgimento con i poveri è ancora più esplicita nel 
proseguimento del Messaggio papale: “Davanti ai poveri non si tratta di giocare per avere il 
primato di intervento, ma possiamo riconoscere umilmente che è lo Spirito a suscitare gesti 
che siano segno della risposta e della vicinanza di Dio. Quando troviamo il modo per avvici-
narci ai poveri, sappiamo che il primato spetta a Lui, che ha aperto i nostri occhi e il nostro 
cuore alla conversione. Non è di protagonismo che i poveri hanno bisogno, ma di amore che 
sa nascondersi e dimenticare il bene fatto. I veri protagonisti sono il Signore e i poveri. Chi si 
pone al servizio è strumento nelle mani di Dio per far riconoscere la sua presenza e la sua 
salvezza. Qui si comprende quanto sia distante il nostro modo di vivere da quello del mondo, 
che loda, insegue e imita coloro che hanno potere e ricchezza, mentre emargina i poveri e li 
considera uno scarto e una vergogna… Spesso sono proprio i poveri a mettere in crisi la no-
stra indifferenza, figlia di una visione della vita troppo immanente e legata al presente. E’ 
nella misura in cui siamo capaci di discernere il vero bene che diventiamo ricchi davanti a 
Dio e saggi davanti a noi stessi e agli altri. E’ proprio così: nella misura in cui si riesce a dare 
il giusto e vero senso alla ricchezza, si cresce in umanità e si diventa capaci di condivisione. 
Invito i confratelli vescovi, i sacerdoti e in particolare i diaconi, a cui sono state imposte le 
mani per il servizio ai poveri (cfr At 6,1-7), insieme alle persone consacrate e ai 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 privi-
legiato di nuova evangelizzazione. I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni 
giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel vuoto questa opportunità di grazia. 
Sentiamoci tutti, in questo giorno, debitori nei loro confronti, perché tendendo reciproca-
mente le mani l’uno verso l’altro, si realizzi l’incontro salvifico che sostiene la fede, rende 
fattiva la carità e abilita la speranza a proseguire sicura nel cammino verso il Signore che 
viene”. 

 “Il Signore che viene” illumina anche le tracce di questa domenica già indirizzata verso la 
Festa di Cristo Re, della quale abbiamo come un presagio nella seconda lettura (“Cristo non è 
entrato in un santuario fatto da mani di uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso… 
Apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano 
per la loro salvezza”), e nel Salmo responsoriale: “Il Signore regna per sempre”. 
L’affermazione del salmista giunge al culmine di una bellissima sequenza di dieci azioni che 
Dio compie a favore dei poveri e che occupano quasi tutta la parte del Salmo che viene letta 
oggi. Riconoscere la Signoria di Cristo è affidarsi a Lui con e come i poveri e impegnarsi con 
Lui per il vero riscatto di dignità di ogni persona riconosciuta come fratello o sorella, tutti in-
sieme figli di Dio.  

  La Colletta propria per l’anno B può esprimere una bella sintesi orante per l’impegno di chi 
si mette a servizio della carità e come cifra di conversione per tutta la comunità nella Gior-
nata dei Poveri: “O Dio, padre degli orfani e delle vedove, rifugio agli stranieri, giustizia agli 
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oppressi, sostieni la speranza del povero che confida nel tuo amore, perché mai venga a 
mancare la libertà e il pane che tu provvedi, e tutti impariamo a donare sull’esempio di colui 
che ha donato se stesso, Gesù Cristo nostro Signore”.      

 
MANDATO PASTORALE 

Si suggerisce la consegna del mandato pastorale a tutti gli operatori della carità come da schema 
proposto nelle pagine seguenti. 
 
PREGHIERA UNIVERSALE  

(si possono scegliere alcune delle intercessioni seguenti) 

Perché la Chiesa sia sempre pronta a compiere scelte preferenziali per i poveri nella certezza che 
proprio “colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, schiavo dei potenti” entrerà a far parte de-
gli invitati alla mensa del Signore, preghiamo.  

Per la nostra chiesa ambrosiana: sappia raggiungere chi è nel bisogno attraverso gesti profetici, edu-
cando i fedeli a vivere forme concrete di condivisione senza tener conto delle paure e fatiche del 
tempo che sta vivendo, preghiamo.   

Perché ciascuno di noi possa impegnarsi a “rendere più abitabile il mondo e più solidali le relazio-
ni” attraverso azioni possibili, come il buon vicinato, per vivere e condividere il Vangelo, preghia-
mo.  

Per chi ha scelto di impegnarsi nell’ambito sociale e politico: perché “si esprimano e siano capaci di 
tessere alleanze per proporre, difendere, tradurre in pratiche persuasive quei tratti dell’umanesimo 
cristiano che contribuiscono alla qualità alta della vita delle comunità, delle famiglie, di ogni uomo 
e di ogni donna”, preghiamo.  

Per tutti gli operatori della carità: sostenuti dal Vangelo e dalla Chiesa, continuino la loro opera mis-
sionaria con gesti di benedizione, in modo di ”trasfigurare i luoghi in cui la gente vive, ama, spera e 
soffre”, preghiamo. 

Per i giovani: con coraggio e responsabilità, vivano il tempo della giovinezza come il tempo in cui 
riflettere sul proprio futuro e la propria vocazione, con speranza e fiducia che solo il Signore può 
donare, preghiamo.   

 
RACCOLTA STRAORDINARIA 

Anche quest’anno, nella Giornata Diocesana Caritas, accanto agli aspetti pedagogico-promozionali 
verrà proposta una raccolta fondi, una colletta finalizzata a sostenere e condividere le molte “opere 
segno” attraverso le quali la Caritas Ambrosiana è presente sul territorio della Diocesi. Opere che 
esprimono in modo tangibile la vicinanza della Comunità cristiana nei confronti delle più svariate 
forme di povertà e di sofferenza. 

È evidente che questa richiesta di coinvolgimento delle comunità parrocchiali trova la sua giustifica-
zione nella fatica che in questi ultimi anni ha accompagnato tutta una serie di servizi che la Caritas 
Ambrosiana ha sostenuto ed intende continuare a sostenere. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare i tanti Parroci e le relative Parrocchie per la raccolta effettuata 
lo scorso anno e che ha fruttato la somma di 70.000,00 euro e che sono stati destinati a progetti do-
ve la cultura dello scarto e dello spreco si incontrano con la cultura dell’incontro e della condivisio-
ne generando relazioni nuove: in particolare il Refettorio Ambrosiano e i progetti legati alla Grave 
Emarginazione (Rifugi, Centro Diurno, SAM …). 

Dal grazie nasce l’auspicio che la raccolta di quest’anno porti frutti ancora più abbondanti perché 
sempre più “i diritti dei deboli non siano diritti deboli”.  

Quest’anno i frutti della raccolta saranno finalizzati a sostenere progetti della diocesi rivolti 
all’ambito lavoro e abitazione. 
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GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

domenica 11novembre 2018 
 

MANDATO 
AGLI OPERATORI PASTORALI  

DELLA CARITÀ 
 
 
(Da conferire preferibilmente dopo l’omelia della S. Messa domenicale della comunità) 
 

 
Celebrante: 
 

Fratelli e sorelle, 
Papa Francesco in occasione dei 45 anni della nascita di Caritas Italiana ha detto ai Responsabili e 
Volontari delle Caritas in Italia: 

“Di fronte alle sfide e alle contraddizioni del nostro tempo, la Caritas ha il difficile, ma fondamentale 
compito, di fare in modo che il servizio caritativo diventi impegno di ognuno di noi, cioè che l’intera 
comunità cristiana diventi soggetto di carità. Ecco quindi l’obiettivo principale del vostro essere e del 
vostro agire: essere stimolo e anima perché la comunità tutta cresca nella carità e sappia trovare 
strade sempre nuove per farsi vicina ai più poveri, capace di leggere e affrontare le situazioni che 
opprimono milioni di fratelli – in Italia, in Europa, nel mondo”. 
 
Pertanto oggi a voi, sorelle e fratelli carissimi, viene consegnato uno speciale mandato da parte della 
comunità parrocchiale, affinché siate in mezzo a noi promotori e testimoni di attenzione e di sensi-
bilità verso le situazioni di disagio e di fragilità presenti nella società. 

 

 
(tutti pregano in silenzio) 
 

 
Celebrante: Guarda con bontà, o Padre, 
 questi tuoi figli 
 che si offrono per il servizio della carità; 
 confermali nel loro proposito con la tua benedizione, 
 perché nell’ascolto assiduo della tua Parola, 
 e sostenuti dalla grazia dell’Eucaristia, 
 si impegnino a servire i fratelli più poveri, 
 con generosa dedizione nell’amore e nella gratuità, 
 a lode e gloria del tuo nome. 
 Per Cristo nostro Signore. 
Tutti  Amen. 
      
Celebrante: Volete impegnarvi, a nome della comunità parrocchiale (pastorale) 

di…………….………, a promuovere, attraverso una pastorale di insieme e con la 
vostra dedizione al servizio dei poveri, il Vangelo della Carità? 

 
Operatori pastorali della Carità: 
 

Si, lo vogliamo. 
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 Signore, ti chiediamo di 
 rinnovare in noi ogni giorno 
 il desiderio di stare con te. 
 Vogliamo lasciarci educare dall’Eucaristia 
 e testimoniare, visibilmente e nelle opere,  
 il mistero di amore che essa esprime. 

Vogliamo vivere, Signore Gesù, il tuo Vangelo di carità 
nelle situazioni che ci farai sperimentare, 
attenti al grido di chi soffre accanto a noi nel dolore e nella solitudine.  
Rendi veri i passi della nostra comunità sulla strada della prossimità 
perché sia ogni giorno segno e strumento del tuo amore gratuito, 
senza incertezze o compromessi,  
ricca solo della tua misericordia infinita. Amen.   

 
Celebrante: 
 

Il Signore accolga il vostro impegno, e per l’intercessione di Maria di Nazareth, mo-
dello di perfetta carità, porti a compimento l’opera che ha cominciato in voi. 

 

Operatori pastorali della Carità: 
 

Amen.  
 

(Segue la preghiera dei fedeli nella quale si suggerisce di inserire un’intenzione per chi ha ricevuto 
il mandato). 
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GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

domenica 11 novembre 2018 
 

“Verso Gerusalemme, 
città dell’incontro  
e della fraternità” 

 
VEGLIA DI PREGHIERA 

 
[I canti possono essere inseriti secondo le possibilità] 

Saluto iniziale  

P.  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
T.  Amen. 

[Se presiede un presbitero o un diacono] 

P.  Il Signore che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi.  
T.  E con il tuo Spirito. 

Introduzione  

Anche quest’anno siamo stati invitati dal Papa Francesco a vivere la Giornata dei Poveri “come un 
momento privilegiato di nuova evangelizzazione. I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni 
giorno la bellezza del Vangelo”. 
Anche il nostro Arcivescovo ci ricorda che “come cristiani, siamo chiamati a percorrere la terra semi-
nando speranza, offrendo un principio di trasfigurazione del quotidiano. I cristiani testimoniano che 
la vita è una vocazione… alla solidarietà che soccorre ogni bisogno e ogni pena, è una vocazione alla 
responsabilità di condividere la gioia del Vangelo” (cfr. Lettera pastorale 18/19).  

Preghiamo insieme  

O Dio onnipotente ed eterno,  
che manifesti la tua gloria per mezzo di Cristo a tutte le genti:  
conserva le opere della tua misericordia,  
e fa' che la tua Chiesa, sparsa nel mondo intero,  
perseveri con ferma fede nella confessione del tuo nome. 
Onnipotente e sempiterno Iddio,  
che sei la consolazione degli afflitti e la forza di quelli che penano,  
lascia salire sino a te le grida e le preghiere di coloro che ti invocano  
dal profondo della loro afflizione, 
perché provino con gioia 
che nei loro bisogni li soccorre la tua misericordia. 
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Dio onnipotente ed eterno, che non vuoi la morte, ma la vita dei peccatori,  
degnati di esaudire la nostra preghiera: 
liberali da culti errati e associali alla tua santa Chiesa, 
a onore e gloria del tuo nome. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo,  
che con te e con lo Spirito Santo è in eterno il Dio vivente e sovrano. 
Amen 
(S. Paolo VI) 
 

 
 

Intronizzazione della Parola di Dio 
[Durante il canto dell’Alleluia viene collocata la Bibbia o il Lezionario nel posto centrale ove avviene la celebrazione oppu-
re un canto eucaristico a cui segue l’Esposizione del Santissimo Sacramento] 

PRIMO MOMENTO 
 

IL GRIDO DEL POVERO  
Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e speran-
za? Possiamo chiederci: come mai questo grido, che sale fino al cospetto di Dio, non riesce ad arriva-
re alle nostre orecchie e ci lascia indifferenti e impassibili? In una Giornata come questa, siamo 
chiamati a un serio esame di coscienza per capire se siamo davvero capaci di ascoltare i poveri.   
 
Dal Salmo 34  (Sal 34,2-10) 
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. 
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. 
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,  lo salva da tutte le sue angosce. 
L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia. 
Temete il Signore, suoi santi: nulla manca a coloro che lo temono. 
 
Dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale dei Poveri 
E’ il silenzio dell’ascolto ciò di cui abbiamo bisogno per riconoscere la loro voce. Se parliamo troppo 
noi, non riusciremo ad ascoltare loro. Spesso, ho timore che tante iniziative pur meritevoli e necessa-
rie, siano rivolte più a compiacere noi stessi che a recepire davvero il grido del povero. In tal caso, nel 
momento in cui i poveri fanno udire il loro grido, la reazione non è coerente, non è in grado di entrare 
in sintonia con la loro condizione. Si è talmente intrappolati in una cultura che obbliga a guardarsi al-
lo specchio e ad accudire oltremisura sé stessi, da ritenere che un gesto di altruismo possa bastare a 
rendere soddisfatti, senza lasciarsi compromettere direttamente.  
 

[breve pausa di silenzio] 
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Preghiamo a cori alterni: 

Ricordati di tutti i tuoi figli; 
avvalora le loro preghiere 
con la tua forza particolare 
e la tua autorità presso Dio; 
 mantieni integra e solida la loro fede, 
 rafforza la loro speranza, 
 fa’ risplendere la loro carità. 
Ricordati di quanti sono nella povertà 
nel bisogno, nel pericolo,  
soprattutto di coloro che patiscono violenze 
e che per la fede cristiana  
sono incarcerati.  
 Chiedi per essi, o Vergine Maria, 
 la fortezza d’animo 
 e affretta l’atteso giorno 
 della dovuta libertà. 
(insieme): Rivolgi i tuoi occhi misericordiosi 
ai nostri fratelli separati 
e fa’ che nuovamente 
un giorno ci riuniamo, 
tu che hai generato il Cristo, 
tramite e artefice dell’unità 
fra Dio e gli uomini.   
(S. Paolo VI) 

 [Canto secondo le possibilità] 

 

SECONDO MOMENTO  

UNA RISPOSTA PIENA D’AMORE  
La risposta di Dio al povero è sempre un intervento di salvezza per curare le ferite dell’anima e del 
corpo, per restituire giustizia e per aiutare a riprendere la vita con dignità. 
 
Dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale dei poveri 
La risposta di Dio è anche un appello affinché chiunque crede in Lui possa fare altrettanto nei limiti 
dell’umano. La Giornata Mondiale dei Poveri intende essere una piccola risposta che dalla Chiesa in-
tera, sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che 
il loro grido sia caduto nel vuoto. Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel deserto della pover-
tà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per sentire la presenza 
attiva di un fratello e di una sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il 
coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. La sollecitudine dei credenti non può limi-
tarsi a una forma di assistenza – pur necessaria e provvidenziale in un primo momento –, ma richiede 
quella «attenzione d’amore» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 199) che onora l’altro in quanto persona 
e cerca il suo bene. 
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Dal Discorso di San Paolo VI ai rappresentanti della Caritas Italiana (28 sett. 1972) 
Desideriamo inoltre sottolineare che è indispensabile oggi superare i metodi empirici e imperfetti, nei 
quali spesso finora si è svolta l’assistenza, e introdurre nelle vostre opere i progressi tecnici e scientifi-
ci della nostra epoca. Di qui la necessità di formare persone esperte e specializzate, come pure di 
promuovere studi e ricerche, sia per una migliore conoscenza dei bisogni e delle cause che li generano 
e li alimentano, sia per una efficace programmazione degli interventi assistenziali. Sappiamo che in 
questa moderna concezione dell’assistenza già si orienta il vostro lavoro con lusinghieri risultati. Ce 
ne rallegriamo con voi, e nutriamo fiducia che la vostra opera, oltre a giovare ai fini di una program-
mazione pastorale unitaria, potrà servire altresì per stimolare gli interventi delle pubbliche autorità 
ed una adeguata legislazione.  
Tutto ciò, naturalmente, suppone uno sforzo da parte vostra per creare armonia e unione 
nell’esercizio della carità, di modo che le varie istituzioni assistenziali, senza perdere la propria auto-
nomia, sappiano agire in spirito di sincera collaborazione fra di loro, superando individualismi e anta-
gonismi, e subordinando gli interessi particolari alle superiori esigenze del bene generale della comu-
nità. Un coordinamento razionale di queste iniziative non solo faciliterà lo scambio di esperienze e di 
aiuti, ma si rivelerà provvidenziale specialmente in casi di emergenza, quando occorrerà organizzare 
interventi col generoso contributo di tutte le diocesi.  

 [breve pausa di silenzio] 

Preghiamo insieme: 

Il tuo Spirito di vita e di santità 
ci rinnovi nel profondo del cuore 
unendoci, per tutta la vita, 
al Cristo risuscitato 
nostro Salvatore e fratello. 
In cammino con tutti i cristiani 
sulle vie del Vangelo, 
ci sia dato, fedeli all’insegnamento della Chiesa 
e solleciti delle necessità dei fratelli, 
di essere artefici di riconciliazione, 
di unità e di pace. 
Feconda gli sforzi di coloro 
che lavorano al servizio degli uomini. 
Sii tu la speranza e la luce 
di chi ti cerca anche senza conoscerti 
e di chi, conoscendoti 
ti cerca sempre più…   
(S. Paolo VI) 

 [Canto secondo le possibilità] 

TERZO MOMENTO 

Liberaci dal male  
I cristiani, in forza del Battesimo, sono profeti di una parola che non si limita a contestare le idolatrie, 
a rimproverare i peccatori, a lamentarsi della decadenza dei tempi: sono profeti, hanno proposte, 
hanno soluzioni, hanno qualche cosa da dire nel dialogo con tutti gli uomini e le donne di buona vo-
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lontà. Per questo sentiamo nostro compito imprescindibile, nel tempo del nostro pellegrinaggio, abi-
tare pienamente gli ambienti di vita che condividiamo con tutti (Mario Delpini, Lettera pastorale ‘18/’19). 
   
Lettura del Vangelo secondo Marco   (Mc 10,46-52) 
E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Ti-
meo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, 
cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano per-
ché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e 
disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via 
il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per 
te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha 
salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 
 
Dal Messaggio per la Giornata mondiale dei Poveri 
Come Bartimeo, quanti poveri sono oggi al bordo della strada e cercano un senso alla loro condizio-
ne! Quanti si interrogano sul perché sono arrivati in fondo a questo abisso e su come ne possono usci-
re! Attendono che qualcuno si avvicini loro e dica: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». 
Purtroppo si verifica spesso che, al contrario, le voci che si sentono sono quelle del rimprovero e 
dell’invito a tacere e a subire. Sono voci stonate, spesso determinate da una fobia per i poveri, consi-
derati non solo come persone indigenti, ma anche come gente portatrice di insicurezza, instabilità, 
disorientamento dalle abitudini quotidiane e, pertanto, da respingere e tenere lontani. Si tende a 
creare distanza tra sé e loro e non ci si rende conto che in questo modo ci si rende distanti dal Signore 
Gesù, che non li respinge ma li chiama a sé e li consola. Come risuonano appropriate in questo caso le 
parole del profeta sullo stile di vita del credente: «sciogliere le catene inique, togliere i legami del 
giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo […] dividere il pane con l’affamato, […] in-
trodurre in casa i miseri, senza tetto, […] vestire uno che vedi nudo» (Is 58,6-7). Questo modo di agire 
permette che il peccato sia perdonato (cfr 1 Pt 4,8), che la giustizia percorra la sua strada e che, 
quando saremo noi a gridare verso il Signore, allora Egli risponderà e dirà: eccomi! (cfr Is 58,9).  
I poveri sono i primi abilitati a riconoscere la presenza di Dio e a dare testimonianza della sua vicinan-
za nella loro vita. Dio rimane fedele alla sua promessa, e anche nel buio della notte non fa mancare il 
calore del suo amore e della sua consolazione. Tuttavia, per superare l’opprimente condizione di po-
vertà, è necessario che essi percepiscano la presenza dei fratelli e delle sorelle che si preoccupano di 
loro e che, aprendo la porta del cuore e della vita, li fanno sentire amici e famigliari. Solo in questo 
modo possiamo scoprire «la forza salvifica delle loro esistenze» e «porle al centro della vita della 
Chiesa» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 198). 
 

 [breve pausa di silenzio] 

Preghiamo a cori alternati solista e assemblea:   

Tu ci sei necessario, 
o fratello primogenito del genere umano, 
per ritrovare le ragioni vere 
della fraternità fra gli uomini, 
i fondamenti della giustizia, 
i tesori della carità, 
il bene somme della pace. 
 

Tu ci sei necessario, 
o grande paziente dei nostri dolori, 
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per conoscere il senso della sofferenza 
e per dare a essa  
un valore di espiazione e di redenzione. 
 

Tu ci sei necessario, 
o Cristo, o Signore, o Dio con noi, 
per imparare l’amore vero 
e per camminare nella gioia 
e nella forza della tua carità 
la nostra via faticosa, 
fino all’incontro finale 
con te amato, 
con te atteso, 
con te benedetto nei secoli. 
(S. Paolo VI) 
 
 
PROPOSTA DI CARITÀ suggerita da papa Francesco:  
In questa Giornata Mondiale siamo invitati a dare concretezza alle parole del Salmo: «I poveri man-
geranno e saranno saziati» (Sal 22,27). Sappiamo che nel tempio di Gerusalemme, dopo il rito del sa-
crificio, avveniva il banchetto. In molte Diocesi, questa è stata un’esperienza che, lo scorso anno, ha 
arricchito la celebrazione della prima Giornata Mondiale dei Poveri. Molti hanno trovato il calore di 
una casa, la gioia di un pasto festivo e la solidarietà di quanti hanno voluto condividere la mensa in 
maniera semplice e fraterna. Vorrei che anche quest’anno e in avvenire questa Giornata fosse cele-
brata all’insegna della gioia per la ritrovata capacità di stare insieme.  
Pregare insieme in comunità e condividere il pasto nel giorno della domenica. Un’esperienza che ci 
riporta alla prima comunità cristiana, che l’evangelista Luca descrive in tutta la sua originalità e sem-
plicità: «Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pa-
ne e nelle preghiere. […] Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano 
le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno» (At 2,42.44-45). 
 

QUALCHE PROPOSTA DI ATTEGGIAMENTI PER VIVERE LA CARITÁ                   

- Basta con le parole offensive, trasmetti parole buone  
- Smettila di essere scontento e vivi con gratitudine  
- Prova a non arrabbiarti e cerca di essere mite e paziente  
- Abbandona il pessimismo e riempiti di speranza e di ottimismo 
- Affronta le preoccupazioni con la fiducia in Dio 
- Metti fine ai lamenti e gioisci delle cose semplici della vita 
- Vinci la tristezza e l’amarezza e abbi il cuore pieno di gioia 
- Abbi compassione per gli altri per vincere il tuo egoismo 
- Vivi di atteggiamenti di riconciliazione e sappi perdonare 
- Prega e lascia spazio al silenzio e all’ascolto di Dio e degli altri 
- Scegliti un bel libro che ti aiuti a riflettere 
- … 
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Conclusione 
Insieme preghiamo con la “preghiera dei poveri”:  
Padre nostro… 
 

P. Preghiamo.  
Dio dell’universo, Signore della storia, che per la forza dello Spirito Santo inscrivi indelebilmente 
nel cuore dei credenti la santità della tua legge, donaci di crescere nella fede, nella speranza e 
nell’amore perché, conformandoci sempre al tuo volere, ci sia dato di conseguire un giorno la 
terra della tua promessa. Per Cristo nostro Signore.  

 
T.   Amen. 
Se è presente un sacerdote o un diacono si può concludere con la Benedizione oppure si può concludere dicendo 
 
P.  Benediciamo il Signore  
T.  Rendiamo grazie a Dio. 
 

 [Canto secondo le possibilità]  
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 

18 novembre 2018 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta 

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 paro-
le non è estraneo a questa condizione, al contrario. Egli fa esperienza diretta della povertà e, tuttavia, la tra-
sforma 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. 
Ci viene detto, anzitutto, che il Signore ascolta i poveri che gridano a Lui ed è buono con quelli che cercano ri-
fugio in Lui con il cuore spezzato dalla tristezza, dalla solitudine e dall’esclusione. Ascolta quanti vengono cal-
pestati nella loro dignità e, nonostante questo, hanno la forza di innalzare lo sguardo verso l’alto per ricevere 
luce e conforto. Ascolta coloro che vengono perseguitati in nome di una falsa giustizia, oppressi da politiche 
indegne di questo nome e intimoriti dalla violenza; eppure sanno di avere in Dio il loro Salvatore. Ciò che 
emerge da questa preghiera è anzitutto il sentimento di abbandono e fiducia in un Padre che ascolta e acco-
glie. Sulla lunghezza d’onda di queste parole possiamo comprendere più a fondo quanto Gesù ha proclamato 
con la beatitudine «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3). In forza di questa espe-
rienza unica e, per molti versi, immeritata e impossibile da esprimere appieno, si sente comunque il desiderio 
di comunicarla ad altri, prima di tutto a quanti sono, come il Salmista, poveri, rifiutati ed emarginati. Nessuno, 
infatti, può sentirsi escluso dall’amore del Padre, specialmente in un mondo che eleva spesso la ricchezza a 
primo obiettivo e rende chiusi in sé stessi. 
 

2. Il Salmo caratterizza con tre verbi l’atteggiamento del povero e il suo rapporto con Dio. Anzitutto, “gridare”. 
La condizione di povertà non si esaurisce in una parola, ma diventa un grido che attraversa i cieli e raggiunge 
Dio. Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e speranza? 
Possiamo chiederci: come mai questo grido, che sale fino al cospetto di Dio, non riesce ad arrivare alle nostre 
orecchie e ci lascia indifferenti e impassibili? In una Giornata come questa, siamo chiamati a un serio esame di 
coscienza per capire se siamo davvero capaci di ascoltare i poveri. E’ il silenzio dell’ascolto ciò di cui abbiamo 
bisogno per riconoscere la loro voce. Se parliamo troppo noi, non riusciremo ad ascoltare loro. Spesso, ho ti-
more che tante iniziative pur meritevoli e necessarie, siano rivolte più a compiacere noi stessi che a recepire 
davvero il grido del povero. In tal caso, nel momento in cui i poveri fanno udire il loro grido, la reazione non è 
coerente, non è in grado di entrare in sintonia con la loro condizione. Si è talmente intrappolati in una cultura 
che obbliga a guardarsi allo specchio e ad accudire oltremisura sé stessi, da ritenere che un gesto di altruismo 
possa bastare a rendere soddisfatti, senza lasciarsi compromettere direttamente.  
 

3. Un secondo verbo è “rispondere”. Il Signore, dice il Salmista, non solo ascolta il grido del povero, ma ri-
sponde. La sua risposta, come viene attestato in tutta la storia della salvezza, è una partecipazione piena 
d’amore alla condizione del povero. E’ stato così quando Abramo esprimeva a Dio il suo desiderio di avere una 
discendenza, nonostante lui e la moglie Sara, ormai anziani, non avessero figli (cfr Gen 15,1-6). E’ accaduto 
quando Mosè, attraverso il fuoco di un roveto che bruciava intatto, ha ricevuto la rivelazione del nome divino 
e la missione di far uscire il popolo dall’Egitto (cfr Es 3,1-15). E questa risposta si è confermata lungo tutto il 
cammino del popolo nel deserto: quando sentiva i morsi della fame e della sete (cfr Es 16,1-16; 17,1-7), e 
quando cadeva nella miseria peggiore, cioè l’infedeltà all’alleanza e l’idolatria (cfr Es 32,1-14). La risposta di 
Dio al povero è sempre un intervento di salvezza per curare le ferite dell’anima e del corpo, per restituire giu-
stizia e per aiutare a riprendere la vita con dignità. La risposta di Dio è anche un appello affinché chiunque 
crede in Lui possa fare altrettanto nei limiti dell’umano. La Giornata Mondiale dei Poveri intende essere una 
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piccola risposta che dalla Chiesa intera, sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni ter-
ra perché non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto. Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel 
deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per sentire 
la presenza attiva di un fratello e di una sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il 
coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. La sollecitudine dei credenti non può limitarsi a una 
forma di assistenza – pur necessaria e provvidenziale in un primo momento –, ma richiede quella «attenzione 
d’amore» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 199) che onora l’altro in quanto persona e cerca il suo bene. 
 

4. Un terzo verbo è “liberare”. Il povero della Bibbia vive con la certezza che Dio interviene a suo favore per 
restituirgli dignità. La povertà non è cercata, ma creata dall’egoismo, dalla superbia, dall’avidità e 
dall’ingiustizia. Mali antichi quanto l’uomo, ma pur sempre peccati che coinvolgono tanti innocenti, portando 
a conseguenze sociali drammatiche. L’azione con la quale il Signore libera è un atto di salvezza per quanti 
hanno manifestato a Lui la propria tristezza e angoscia. La prigionia della povertà viene spezzata dalla potenza 
dell’intervento di Dio. Tanti Salmi narrano e celebrano questa storia della salvezza che trova riscontro nella 
vita personale del povero: «Egli non ha disprezzato né disdegnato l’afflizione del povero, il proprio volto non 
gli ha nascosto ma ha ascoltato il suo grido di aiuto» (Sal 22,25). Poter contemplare il volto di Dio è segno del-
la sua amicizia, della sua vicinanza, della sua salvezza. «Hai guardato alla mia miseria, hai conosciute le ango-
sce della mia vita; […] hai posto i miei piedi in un luogo spazioso» (Sal 31,8-9). Offrire al povero un “luogo spa-
zioso” equivale a liberarlo dal “laccio del predatore” (cfr Sal 91,3), a toglierlo dalla trappola tesa sul suo cam-
mino, perché possa camminare spedito e guardare la vita con occhi sereni. La salvezza di Dio prende la forma 
di una mano tesa verso il povero, che offre accoglienza, protegge e permette di sentire l’amicizia di cui ha bi-
sogno. E’ a partire da questa vicinanza concreta e tangibile che prende avvio un genuino percorso di liberazio-
ne: «Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozio-
ne dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo docili 
e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 187). 
 

5. E’ per me motivo di commozione sapere che tanti poveri si sono identificati con Bartimeo, del quale parla 
l’evangelista Marco (cfr 10,46-52). Il cieco Bartimeo «sedeva lungo la strada a mendicare» (v. 46), e avendo 
sentito che passava Gesù «cominciò a gridare» e a invocare il «Figlio di Davide» perché avesse pietà di lui (cfr 
v. 47). «Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte» (v. 48). Il Figlio di Dio ascol-
tò il suo grido: «“Che cosa vuoi che io faccia per te?”. E il cieco gli rispose: “Rabbunì, che io veda di nuovo!”» 
(v. 51). Questa pagina del Vangelo rende visibile quanto il Salmo annunciava come promessa. Bartimeo è un 
povero che si ritrova privo di capacità fondamentali, quali il vedere e il lavorare. Quanti percorsi anche oggi 
conducono a forme di precarietà! La mancanza di mezzi basilari di sussistenza, la marginalità quando non si è 
più nel pieno delle proprie forze lavorative, le diverse forme di schiavitù sociale, malgrado i progressi compiuti 
dall’umanità… Come Bartimeo, quanti poveri sono oggi al bordo della strada e cercano un senso alla loro con-
dizione! Quanti si interrogano sul perché sono arrivati in fondo a questo abisso e su come ne possono uscire! 
Attendono che qualcuno si avvicini loro e dica: «Coraggio! Alzati, ti chiama!» (v. 49). Purtroppo si verifica 
spesso che, al contrario, le voci che si sentono sono quelle del rimprovero e dell’invito a tacere e a subire. So-
no voci stonate, spesso determinate da una fobia per i poveri, considerati non solo come persone indigenti, 
ma anche come gente portatrice di insicurezza, instabilità, disorientamento dalle abitudini quotidiane e, per-
tanto, da respingere e tenere lontani. Si tende a creare distanza tra sé e loro e non ci si rende conto che in 
questo modo ci si rende distanti dal Signore Gesù, che non li respinge ma li chiama a sé e li consola. Come ri-
suonano appropriate in questo caso le parole del profeta sullo stile di vita del credente: «sciogliere le catene 
inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo […] dividere il pane con 
l’affamato, […] introdurre in casa i miseri, senza tetto, […] vestire uno che vedi nudo» (Is 58,6-7). Questo mo-
do di agire permette che il peccato sia perdonato (cfr 1 Pt 4,8), che la giustizia percorra la sua strada e che, 
quando saremo noi a gridare verso il Signore, allora Egli risponderà e dirà: eccomi! (cfr Is 58,9).  
 

6. I poveri sono i primi abilitati a riconoscere la presenza di Dio e a dare testimonianza della sua vicinanza nel-
la loro vita. Dio rimane fedele alla sua promessa, e anche nel buio della notte non fa mancare il calore del suo 
amore e della sua consolazione. Tuttavia, per superare l’opprimente condizione di povertà, è necessario che 
essi percepiscano la presenza dei fratelli e delle sorelle che si preoccupano di loro e che, aprendo la porta del 
cuore e della vita, li fanno sentire amici e famigliari. Solo in questo modo possiamo scoprire «la forza salvifica 
delle loro esistenze» e «porle al centro della vita della Chiesa» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 198). 
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In questa Giornata Mondiale siamo invitati a dare concretezza alle parole del Salmo: «I poveri mangeranno e 
saranno saziati» (Sal 22,27). Sappiamo che nel tempio di Gerusalemme, dopo il rito del sacrificio, avveniva il 
banchetto. In molte Diocesi, questa è stata un’esperienza che, lo scorso anno, ha arricchito la celebrazione 
della prima Giornata Mondiale dei Poveri. Molti hanno trovato il calore di una casa, la gioia di un pasto festivo 
e la solidarietà di quanti hanno voluto condividere la mensa in maniera semplice e fraterna. Vorrei che anche 
quest’anno e in avvenire questa Giornata fosse celebrata all’insegna della gioia per la ritrovata capacità di sta-
re insieme.  
Pregare insieme in comunità e condividere il pasto nel giorno della domenica. Un’esperienza che ci riporta alla 
prima comunità cristiana, che l’evangelista Luca descrive in tutta la sua originalità e semplicità: «Erano perse-
veranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. […] Tutti i 
credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le divide-
vano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno» (At 2,42.44-45). 
 

7. Sono innumerevoli le iniziative che ogni giorno la comunità cristiana intraprende per dare un segno di vici-
nanza e di sollievo alle tante forme di povertà che sono sotto i nostri occhi. Spesso la collaborazione con altre 
realtà, che sono mosse non dalla fede ma dalla solidarietà umana, riesce a portare un aiuto che da soli non 
potremmo realizzare. Riconoscere che, nell’immenso mondo della povertà, anche il nostro intervento è limita-
to, debole e insufficiente conduce a tendere le mani verso altri, perché la collaborazione reciproca possa rag-
giungere l’obiettivo in maniera più efficace. Siamo mossi dalla fede e dall’imperativo della carità, ma sappia-
mo riconoscere altre forme di aiuto e solidarietà che si prefiggono in parte gli stessi obiettivi; purché non tra-
scuriamo quello che ci è proprio, cioè condurre tutti a Dio e alla santità. Il dialogo tra le diverse esperienze e 
l’umiltà di prestare la nostra collaborazione, senza protagonismi di sorta, è una risposta adeguata e piena-
mente evangelica che possiamo realizzare. 
Davanti ai poveri non si tratta di giocare per avere il primato di intervento, ma possiamo riconoscere umil-
mente che è lo Spirito a suscitare gesti che siano segno della risposta e della vicinanza di Dio. Quando trovia-
mo il modo per avvicinarci ai poveri, sappiamo che il primato spetta a Lui, che ha aperto i nostri occhi e il no-
stro cuore alla conversione. Non è di protagonismo che i poveri hanno bisogno, ma di amore che sa nascon-
dersi e dimenticare il bene fatto. I veri protagonisti sono il Signore e i poveri. Chi si pone al servizio è strumen-
to nelle mani di Dio per far riconoscere la sua presenza e la sua salvezza. Lo ricorda San Paolo scrivendo ai cri-
stiani di Corinto, che gareggiavano tra loro nei carismi ricercando i più prestigiosi: «Non può l’occhio dire alla 
mano: “Non ho bisogno di te”; oppure la testa ai piedi: “Non ho bisogno di voi”» (1 Cor 12,21). L’Apostolo fa 
una considerazione importante osservando che le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più ne-
cessarie (cfr v. 22); e che quelle che «riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle 
indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno» (vv. 23-24). 
Mentre dà un insegnamento fondamentale sui carismi, Paolo educa anche la comunità all’atteggiamento 
evangelico nei confronti dei suoi membri più deboli e bisognosi. Lungi dai discepoli di Cristo sentimenti di di-
sprezzo e di pietismo verso di essi; piuttosto sono chiamati a rendere loro onore, a dare loro la precedenza, 
convinti che sono una presenza reale di Gesù in mezzo a noi. «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). 
 

8. Qui si comprende quanto sia distante il nostro modo di vivere da quello del mondo, che loda, insegue e imi-
ta coloro che hanno potere e ricchezza, mentre emargina i poveri e li considera uno scarto e una vergogna. Le 
parole dell’Apostolo sono un invito a dare pienezza evangelica alla solidarietà con le membra più deboli e me-
no dotate del corpo di Cristo: «Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è 
onorato, tutte le membra gioiscono con lui» (1 Cor 12,26). Alla stessa stregua, nella Lettera ai Romani ci esor-
ta: «Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi 
sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile» 
(12,15-16). Questa è la vocazione del discepolo di Cristo; l’ideale a cui tendere con costanza è assimilare sem-
pre più in noi i «sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5). 
 

9. Una parola di speranza diventa l’epilogo naturale a cui la fede indirizza. Spesso sono proprio i poveri a met-
tere in crisi la nostra indifferenza, figlia di una visione della vita troppo immanente e legata al presente. Il gri-
do del povero è anche un grido di speranza con cui manifesta la certezza di essere liberato. La speranza fonda-
ta sull’amore di Dio che non abbandona chi si affida a Lui (cfr Rm 8,31-39). Scriveva santa Teresa d’Avila nel 
suo Cammino di perfezione: «La povertà è un bene che racchiude in sé tutti i beni del mondo; ci assicura un 
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gran dominio, intendo dire che ci rende padroni di tutti i beni terreni, dal momento che ce li fa disprezzare» 
(2, 5). E’ nella misura in cui siamo capaci di discernere il vero bene che diventiamo ricchi davanti a Dio e saggi 
davanti a noi stessi e agli altri. E’ proprio così: nella misura in cui si riesce a dare il giusto e vero senso alla ric-
chezza, si cresce in umanità e si diventa capaci di condivisione.  
 

10. Invito i confratelli vescovi, i sacerdoti e in particolare i diaconi, a cui sono state imposte le mani per il ser-
vizio ai poveri (cfr At 6,1-7), insieme alle persone consacrate e ai 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. I poveri ci evangelizzano, aiu-
tandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel vuoto questa opportunità di 
grazia. Sentiamoci tutti, in questo giorno, debitori nei loro confronti, perché tendendo reciprocamente le ma-
ni l’uno verso l’altro, si realizzi l’incontro salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la carità e abilita la spe-
ranza a proseguire sicura nel cammino verso il Signore che viene. 
 
Dal Vaticano, 13 giugno 2018 
Memoria liturgica di S. Antonio da Padova 
Francesco 
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Per l’utilizzo del Messaggio 
 
Anche quest’anno il Messaggio, seppure piuttosto lungo, è molto “diretto”, non richiede di essere 
spiegato ma solamente letto, riletto e fatto leggere. In parrocchia potrà essere ben pubblicizzato at-
traverso la stampa in formato agile e la diffusione il più possibile capillare e mirata: sarebbe bello che 
il Parroco e il Responsabile della Caritas locale potessero consegnarlo personalmente e con una pa-
rola di incentivo alla lettura (magari in occasione di una delle prime riunioni comunitarie) a ciascuno 
dei membri della Caritas, della San Vincenzo, del Consiglio pastorale, del Consiglio affari economici, 
del Consiglio dell’Oratorio, del Direttivo della Società sportiva, del Gruppo missionario, del Gruppo 
liturgico, delle Associazioni (AC, Scout, Acli…), agli educatori, ai catechisti, ai vari Gruppi di preghie-
ra, agli altri gruppi…  
 
Al punto 7 il Papa esplicita che: “Spesso la collaborazione con altre realtà, che sono mosse non dalla 
fede ma dalla solidarietà umana, riesce a portare un aiuto che da soli non potremmo realizzare. Ri-
conoscere che, nell’immenso mondo della povertà, anche il nostro intervento è limitato, debole e in-
sufficiente conduce a tendere le mani verso altri, perché la collaborazione reciproca possa raggiun-
gere l’obiettivo in maniera più efficace”. Può essere dunque l’occasione propizia da parte di fedeli 
impegnati nel volontariato caritativo per coinvolgere ulteriormente persone di buona volontà per 
estendere i servizi ai poveri in atto o per immaginarne di nuovi. Se non ancora in atto, può essere 
questa una buona opportunità per creare l’occasione di un confronto costruttivo con altri soggetti del 
territorio, a partire dall’ambito pubblico, per rispondere meglio, insieme, più coordinati o anche solo 
con reciproca simpatia, al “grido del povero” ben riconosciuto e identificato localmente. 
 
Nel punto 6 il Papa rilancia poi, come aveva fatto lo scorso anno, l’impegno a “stare insieme ai pove-
ri” la domenica, nella Messa e nella mensa: “In questa Giornata Mondiale siamo invitati a dare con-
cretezza alle parole del Salmo: «I poveri mangeranno e saranno saziati» (Sal 22,27). Sappiamo che 
nel tempio di Gerusalemme, dopo il rito del sacrificio, avveniva il banchetto. In molte Diocesi, questa 
è stata un’esperienza che, lo scorso anno, ha arricchito la celebrazione della prima Giornata Mondia-
le dei Poveri. Molti hanno trovato il calore di una casa, la gioia di un pasto festivo e la solidarietà di 
quanti hanno voluto condividere la mensa in maniera semplice e fraterna. Vorrei che anche 
quest’anno e in avvenire questa Giornata fosse celebrata all’insegna della gioia per la ritrovata capa-
cità di stare insieme. Pregare insieme in comunità e condividere il pasto nel giorno della domenica. 
Un’esperienza che ci riporta alla prima comunità cristiana, che l’evangelista Luca descrive in tutta la 
sua originalità e semplicità: «Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere. […] Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 
comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di cia-
scuno» (At 2, 42.44-45)”. 
 
Non basterà certo una “Giornata” nelle nostre parrocchie per creare momenti di incontro e di amici-
zia, di solidarietà e di aiuto, per invitare alla Messa, per avvicinarsi ai poveri, accoglierli alla mensa, 
per imparare da loro… La Caritas parrocchiale potrebbe riunirsi per tempo, magari insieme al Consi-
glio pastorale, per tradurre in agenda le concrete indicazioni del Papa (ad esempio: nelle settimane 
precedenti la Giornata le persone che verranno al Centro di Ascolto potrebbero ricevere un apposito 
biglietto/immaginetta con l’invito per l’Eucarestia e la Festa dell’11 novembre), volte a maturare uno 
stile di attenzione verso i poveri e di comunione con essi capace di convertire pian piano il volto stes-
so della comunità.  
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A seguito della proclamazione a Santo lo scorso 14 ottobre del Papa Paolo VI, alleghiamo qui sotto il discorso 
che fece in occasione del primo convegno nazionale di Caritas Italiana. Discorso che ha segnato le fonda-
menta delle Caritas diocesane e parrocchiali. 
 
 

DISCORSO DI PAOLO VI  
AI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO NAZIONALE DI STUDI  

DELLA «CARITAS» ITALIANA 
Giovedì, 28 settembre 1972 

  
Carissimi figli, 
Un sentimento di viva consolazione ci inonda l’animo nel ricevere stamane in particolare Udien-
za voi, Presidenti e collaboratori delle «Caritas» diocesane d’Italia, convenuti a Roma per il vo-
stro primo Convegno Nazionale di studio. Consolazione, diciamo, perché è la prima volta che Ci 
incontriamo coi rappresentanti della «Caritas» Italiana, questo nuovo organismo sorto in seno 
alla Conferenza Episcopale Italiana per rispondere in maniera più adeguata alle accresciute esi-
genze della carità e dell’assistenza della Chiesa in Italia. Ne ringraziamo di cuore il Signore, come 
pure ringraziamo tutti coloro ai quali si deve la sua felice realizzazione.  
In tal modo nel contesto delle opere di cui è ricca e feconda l’attività caritativa dei cattolici ita-
liani, una nuova iniziativa si inserisce; e vi si inserisce con un suo volto, con una sua particolare 
fisionomia, con una sua precisa e ben definita funzione. Infatti, senza sostituirsi alle istituzioni 
già esistenti in questo campo nelle varie diocesi e senza far perdere alle medesime le loro carat-
teristiche e la loro autonomia, questo nuovo organismo si presenta come l’unico strumento uffi-
cialmente riconosciuto a disposizione dell’Episcopato italiano per promuovere, coordinare e po-
tenziare l’attività assistenziale nell’ambito della comunità ecclesiale italiana.  
La «Caritas» italiana, perciò, segna una tappa importante nelle realizzazioni della Conferenza 
Episcopale Italiana. E Noi, figli carissimi, vorremmo avere maggior tempo per intrattenerci con 
voi su questo argomento. Ci limiteremo ad alcuni punti che Ci sembrano di particolare rilievo in 
questo momento.  
I. Anzitutto ci preme sottolineare la validità e l’attualità di questa istituzione. È vero che 
l’assistenza pubblica viene man mano a coprire uffici affidati per secoli alla carità della Chiesa, 
ed è vero anche che la società moderna è più sensibile alle applicazioni della giustizia che 
all’esercizio della carità. Non per questo, tuttavia, l’azione caritativa della Chiesa ha perduto la 
sua funzione nel mondo contemporaneo. La carità è sempre necessaria, come stimolo e comple-
tamento della giustizia stessa. Del resto, una crescita del Popolo di Dio nello spirito del Concilio 
Vaticano II, non è concepibile senza una maggior presa di coscienza da parte di tutta la comunità 
cristiana delle proprie responsabilità nei confronti dei bisogni dei suoi membri. La carità resterà 
sempre per la Chiesa il banco di prova della sua credibilità nel mondo: «Da questo riconosce-
ranno tutti che siete dei miei» (Io. 13, 35). 
II. Evidentemente la vostra azione non può esaurire i suoi compiti nella pura distribuzione di 
aiuto ai fratelli bisognosi. Al di sopra di questo aspetto puramente materiale della vostra attività, 
deve emergere la sua prevalente funzione pedagogica, il suo aspetto spirituale che non si misura 
con cifre e bilanci, ma con la capacità che essa ha di sensibilizzare le Chiese locali e i singoli fede-
li al senso e al dovere della carità in forme consone ai bisogni e ai tempi; giacché mettere a di-
sposizione dei fratelli le proprie energie e i propri mezzi non può essere solo il frutto di uno 
slancio emotivo e contingente, deve essere invece la conseguenza logica di una crescita nella 
comprensione della carità, che, se è sincera, scende necessariamente a gesti concreti di comu-
nione con chi è in stato di bisogno.  
III. Desideriamo inoltre sottolineare che è indispensabile oggi superare i metodi empirici e im-
perfetti, nei quali spesso finora si è svolta l’assistenza, e introdurre nelle vostre opere i progressi 
tecnici e scientifici della nostra epoca. Di qui la necessità di formare persone esperte e specializ-
zate, come pure di promuovere studi e ricerche, sia per una migliore conoscenza dei bisogni e 
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delle cause che li generano e li alimentano, sia per una efficace programmazione degli interventi 
assistenziali. Sappiamo che in questa moderna concezione dell’assistenza già si orienta il vostro 
lavoro con lusinghieri risultati. Ce ne rallegriamo con voi, e nutriamo fiducia che la vostra opera, 
oltre a giovare ai fini di una programmazione pastorale unitaria, potrà servire altresì per stimo-
lare gli interventi delle pubbliche autorità ed una adeguata legislazione.  
IV. Tutto ciò, naturalmente, suppone uno sforzo da parte vostra per creare armonia e unione 
nell’esercizio della carità, di modo che le varie istituzioni assistenziali, senza perdere la propria 
autonomia, sappiano agire in spirito di sincera collaborazione fra di loro, superando individuali-
smi e antagonismi, e subordinando gli interessi particolari alle superiori esigenze del bene gene-
rale della comunità. Un coordinamento razionale di queste iniziative non solo faciliterà lo scam-
bio di esperienze e di aiuti, ma si rivelerà provvidenziale specialmente in casi di emergenza, 
quando occorrerà organizzare interventi col generoso contributo di tutte le diocesi.  
V. Un’ultima raccomandazione: le necessità del vostro paese non vi impediscano di aprire il cuo-
re anche ai bisogni delle Nazioni meno favorite. Ben sappiamo che queste sollecitudini di carità 
non vi sono sconosciute, ma già rientrano nel programma di aiuti da voi predisposti per contri-
buire al progresso umano e sociale dei popoli in via di sviluppo. Con ciò la vostra azione offre 
chiara testimonianza di vitalità, perché comprensiva di una esigenza fra le più sentite nel nostro 
tempo.  
Figli carissimi! Vi abbiamo aperto il Nostro animo su alcuni problemi, mettendovi a parte dei 
Nostri desideri e delle Nostre speranze. Si tratta di cose che già ben conoscete; ma il loro richia-
mo in questo momento vi aiuterà - ne siamo sicuri - per formarvi un quadro più esatto dei vostri 
doveri e delle vostre responsabilità.  
Corrisponderà la «Caritas» italiana alle attese dell’Episcopato? Noi ne abbiamo piena fiducia, e 
ce ne dà conferma il vostro generoso impegno, chiaramente manifestato in occasione del pre-
sente Convegno. Da queste riunioni possano tutte le vostre opere ricevere quello slancio di cui 
hanno bisogno per una più vera, più efficace, più generosa loro affermazione a servizio della ca-
rità.  
A voi il Nostro incoraggiamento a non stancarvi, a non lasciarvi abbattere dalle difficoltà, ma ad 
avanzare sempre con lo stesso spirito e con lo stesso amore verso Cristo e la sua Chiesa.  
Con questa fiducia, affettuosamente benediciamo voi, i vostri collaboratori, le vostre opere, e 
imploriamo sulla «Caritas» italiana e su quanti l’aiutano ad esercitare la sua preziosa testimo-
nianza nella Chiesa, l’abbondanza delle divine benedizioni. 
  
 
 
 


