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IL TEMA 

“Per non tornare indietro, nessuno sia lasciato indietro” 
Nella proposta pastorale per questo nuovo anno il nostro vescovo Mario ci ha ricordato che “siamo 
chiamati a un esercizio del pensiero che sia insieme esercizio di carità fraterna, esercizio di profezia, 
esercizio di ascolto e di dialogo. … È giunto il momento per un ritorno all’essenziale, per riconoscere 
nella complessità della situazione la via per rinnovare la nostra relazione con il Padre del Signore no-
stro Gesù Cristo, unico salvatore nostro e di tutti i fratelli e le sorelle che abitano in questo mondo”.  
L’esperienza che stiamo vivendo ci sollecita alla necessità di non tornare a chiuderci in modelli e stili 
di vita improntati sull’individualismo, sul successo personale, sul benessere dei singoli a prescindere 
da quello degli altri. La prospettiva della cura, intesa come capacità di attenzione reciproca per il be-
nessere collettivo, si rende più che mai necessaria: per non tornare indietro e per non lasciare indie-
tro nessuno. 

 

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 7 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, a Milano 
in via S. Antonio 5. 

- 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. Po-
trebbe essere questa l’occasione per invitare anche quanti incontriamo 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  
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GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

domenica 8 novembre 2020 
 

“Per non tornare indietro, 
nessuno sia lasciato  

indietro” 
 

 
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 A 
1) 2 Sam 7,1-6.8-9. 12-14a. 16-17   
    Sal 44 (45)  
2) Col 1,9b-14  
3) Gv 18,33c-37 
 
 
ACCLAMAZIONI INIZIALI    

Signore Gesù, che vuoi abitare in mezzo a noi e ti prendi cura di ogni persona, Kyrie eleison 
 
Signore Gesù, che sempre ci ricordi che il tuo regno non è di questo mondo, Kyrie eleison 
 
Signore Gesù, che sei venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità, Kyrie eleison. 
 
 
SPUNTI PER L’OMELIA    

La solennità di Cristo Re dell’universo ci chiede anzitutto di riconoscere il ruolo insostituibile e cen-
trale di Gesù Cristo nella storia: Egli è colui che conduce e progetta la storia degli uomini e la orien-
ta ad un fine di amore e verità. E allo stesso tempo significa ricordare a noi credenti che Gesù Cristo 
è l’unico Signore a cui orientare la propria storia personale e comunitaria. 
Dobbiamo però saperci mettere in ascolto, in atteggiamento di paziente attesa, con disponibilità 
all’inatteso. 
Di fronte alle intenzioni espresse dal re Davide, come raccontato dal secondo libro di Samuele, c’è 
un momento di difficoltà da parte del profeta Natan: la sua prima reazione è di accoglienza di quan-
to Davide propone, garantendogli approvazione e appoggio da parte del Signore. Ma, ad un più at-
tento ascolto, la volontà di Dio gli si manifesta differente. Così Natan dovrà tornare dal re e indicar-
gli un’altra via per realizzare ciò che il Signore vuole. La Parola di Dio ci ricorda in primo luogo che 
dobbiamo riconoscerci raggiunti da una grazia, al di là di ogni nostro merito.  
 
Anche Paolo, scrivendo ai cristiani di Colossi, esprime il desiderio che quella comunità sia capace di 
riconoscere la volontà di Dio, consapevole che tale capacità chiede un grande ed importante inve-
stimento. Bisogna lasciarsi cambiare il cuore e la mente, possedere sapienza e intelligenza spirituale, 
scegliere comportamenti degni di lui piacendogli, manifestare frutti di opere buone, nella gratitudi-
ne per il dono della fede che ci ha raggiunto. 
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Dobbiamo continuamente cercare le vie con le quali collaborare all’opera di salvezza, per operare 
scelte che concorrono al bene di tutti gli uomini.  
 
Il Vangelo di Giovanni ci presenta una scena del processo a Gesù: oggetto dell’interrogatorio è la re-
galità di Gesù.  
Il suo regno non è teso a stabilire poteri ed equilibri di forza in questo mondo; il suo regno è la ma-
nifestazione evidente della verità, dell’orizzonte della storia, del compito dell’uomo nel disegno di 
Dio. Si modella su un diverso schema di valori. È giustizia. 
Una regalità che è rivelazione dell’amore di Dio fino alla croce.  
 
Mettiamoci in ascolto orante della Parola e lasciamoci interrogare anche dalla storia, dal nostro 
tempo, dalla vita degli uomini e delle donne che condividono con noi il cammino in questo mondo.  
 
La regalità del Cristo giudicato e condannato inaugura un progetto (regno) nuovo nella storia della 
salvezza, un nuovo ordine di rapporti tra gli uomini dove lo stile dell’amore ha il sopravvento su 
tutto. 

 

 
per le parrocchie di RITO ROMANO: 
 
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno A 
1) Ezechiele 34, 11-12.15-17  
    Sal 22  
2) 1 Cor 15, 20-26.28  
3) Mt 25, 31-46  
 
 

ACCLAMAZIONI INIZIALI    

Signore Gesù, che hai donato la tua vita perché fossimo salvati, Signore pietà 
 
Cristo Gesù, che sei venuto non per essere servito, ma per servire, Cristo pietà 
 
Signore Gesù, che vai in cerca di ogni pecora smarrita, Signore pietà 
 

 

SPUNTI PER L’OMELIA   
Al centro della liturgia della Parola indubbiamente emerge la centralità e regalità di Cristo nella sto-
ria dell’uomo e dell’umanità.  
Gesù Cristo è Re ma di una regalità particolare: Egli è colui che conduce e progetta la storia degli 
uomini e la orienta a un fine di amore e verità. 
Il profeta Ezechiele nella prima lettura, appartenente al secondo ciclo delle sue profezie, ciclo pieno 
di speranza, ci offre un’immagine significativa e efficace per esprimere i termini della regalità di 
Dio nella storia, regalità incarnata perfettamente nel Figlio. 
L’immagine dominante è quella del Pastore e quindi anche del Re, immagine recuperata nel Nuovo 
Testamento: Gesù è figura del Pastore grande delle pecore e guardiano delle nostre anime, che è 
presente con amore e passione nel suo gregge, una regalità che si esercita nella donazione della cro-
ce. 
Ezechiele ci indica alcuni importanti verbi, che potremmo chiamare i verbi della premura del re-
pastore per il suo gregge: “Cercare, curare, passare in rassegna, radunare, condurre al pascolo, far 
riposare, fasciare la ferita, curare la malata”. 
Ed è proprio questa pericope di Ezechiele che prepara la grande scena del Re-Pastore-Giudice di Mt 
25, un testo che ci aiuta a scoprire il senso profondo della storia. Il senso che Dio vuole dare alla 
storia è solo racchiuso nell’amore. Il Signore ha realizzato una storia di gioia, amore e di fraternità 
inviando in mezzo a noi suo Figlio e chiede a tutti il proprio apporto. Chi accoglie questo appello è 
colui che ama il prossimo accettando così il progetto salvifico di Dio. 
In questo senso Gesù è Re premuroso, attento, presente nella storia del suo popolo come Pastore at-
tento. Un Regno il cui senso ultimo e definitivo è l’amore e il servizio. 
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Oggi siamo chiamati a scegliere e schierarci. Siamo chiamati a decidere se vogliamo fare parte di 
questo Regno e collaborare attivamente e con responsabilità alla costruzione di una storia e umanità 
nuova: quella fondata sull’amore! 
 
 
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) 

Dona alla Chiesa la capacità di svolgere il suo servizio di amore per abbracciare tutti gli uomini e le 
donne di ogni tempo e di ogni cultura, per venire incontro alle sofferenze e ai bisogni degli uomini, 
preghiamo.  

Dona a tutti coloro che esercitano un’autorità nella comunità civile di adempiere il loro compito se-
condo verità, giustizia, senso di responsabilità per il bene comune, preghiamo.            

Aiutaci a riconoscere che siamo chiamati a lavorare perché la coscienza di ciascuno sia resa consa-
pevole della responsabilità di prenderci cura gli uni degli altri, e di prenderci insieme cura di coloro 
che fanno più fatica nel cammino della vita, preghiamo.  

Aiuta i giovani perché possano scoprire le loro capacità e talenti e, con coraggio sappiano intra-
prendere un cammino generoso nei confronti dei poveri, preghiamo.   

Benedici la carità di chi serve i poveri e i piccoli, insegnaci a riconoscerti in ogni persona che incon-
triamo, soprattutto nei sofferenti e negli emarginati, per essere capaci di condividere ciò che posse-
diamo, 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 54.754,00 euro e che sono stati destinati a progetti le-
gati alla povertà alimentare, in particolare gli empori che stanno nascendo in Diocesi.   

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 andranno ad incentivare il Fondo Diocesano di Assistenza. 
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GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

domenica 8 novembre 2020 
 

MANDATO 
AGLI OPERATORI PASTORALI  

DELLA CARITÀ 
 
 
(Da conferire preferibilmente dopo l’omelia della S. Messa domenicale della comunità) 
 
 
Celebrante: 
 
Fratelli e sorelle, 
Papa Francesco nel discorso ai partecipanti all’incontro promosso da Caritas Internationalis nel  
maggio dello scorso anno, ha detto: 

“Considerata la missione che la Caritas è chiamata a svolgere nella Chiesa, è importante tornare 
sempre a riflettere assieme sul significato della stessa parola carità. La carità non è una sterile pre-
stazione oppure un semplice obolo da devolvere per mettere a tacere la nostra coscienza. Quello che 
non dobbiamo mai dimenticare è che la carità ha la sua origine e la sua essenza in Dio stesso (cfr Gv 
4,8); la carità è l’abbraccio di Dio nostro Padre ad ogni uomo, in modo particolare agli ultimi e ai sof-
ferenti, i quali occupano nel suo cuore un posto preferenziale. Se guardassimo alla carità come a una 
prestazione, la Chiesa diventerebbe un’agenzia umanitaria e il servizio della carità un suo “reparto lo-
gistico”. Ma la Chiesa non è nulla di tutto questo, è qualcosa di diverso e di molto più grande: è, in 
Cristo, il segno e lo strumento dell’amore di Dio per l’umanità e per tutto il creato, nostra casa comu-
ne”. 
 
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. 
 

 Signore, ti chiediamo di 
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 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 8 novembre 2020 
 

“Per non tornare indietro,  
nessuno sia lasciato indietro” 

 
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  

In sintonia con la proposta pastorale del nostro Arcivescovo Mario, il Messaggio per questa quarta 
Giornata Mondiale dei Poveri prende spunto dal libro del Siracide. Questo il titolo del messaggio: 
Tendi la tua mano al povero (Sir 7,32). 
Così Papa Francesco scrive all’inizio del Messaggio: “La sapienza antica ha posto queste parole come 
un codice sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con tutta la loro carica di significato per 
aiutare anche noi a concentrare lo sguardo sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza. La 
povertà assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione particolare: in 
ognuna di queste possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato di essere presente nei suoi fra-
telli più deboli (cfr Mt 25,40).” 
Insieme in questo momento di preghiera riprendiamone alcuni passaggi. 
 

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 
 

PREGHIERA A DIO E SOLIDARIETÀ CON I POVERI 
 
Dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale dei poveri (cfr. nn. 2 e 3) 

Il costante riferimento a Dio, tuttavia, non distoglie dal guardare all’uomo concreto, al contrario, le 
due cose sono strettamente connesse. … 
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La preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili. Per celebrare un culto 
che sia gradito al Signore, è necessario riconoscere che ogni persona, anche quella più indigente e di-
sprezzata, porta impressa in sé l’immagine di Dio. Da tale attenzione deriva il dono della benedizione 
divina, attirata dalla generosità praticata nei confronti del povero. Pertanto, il tempo da dedicare alla 
preghiera non può mai diventare un alibi per trascurare il prossimo in difficoltà. È vero il contrario: la 
benedizione del Signore scende su di noi e la preghiera raggiunge il suo scopo quando sono accom-
pagnate dal servizio ai poveri. … 

La scelta di dedicare attenzione ai poveri, ai loro tanti e diversi bisogni, non può essere condizionata 
dal tempo a disposizione o da interessi privati, né da progetti pastorali o sociali disincarnati. Non si 
può soffocare la forza della grazia di Dio per la tendenza narcisistica di mettere sempre sé stessi al 
primo posto. 
Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario per imprimere alla nostra vi-
ta personale e sociale la giusta direzione. Non si tratta di spendere tante parole, ma piuttosto di im-
pegnare concretamente la vita, mossi dalla carità divina. Ogni anno, con la Giornata Mondiale dei 
Poveri, ritorno su questa realtà fondamentale per la vita della Chiesa, perché i poveri sono e saranno 
sempre con noi (cfr Gv 12,8) per aiutarci ad accogliere la compagnia di Cristo nell’esistenza quotidia-
na.  
 
[breve pausa di silenzio] 

 

Preghiamo insieme: 

Vieni, o Spirito santo, e dà a noi un cuore nuovo,  
che ravvivi in noi tutti i doni da te ricevuti    
con la gioia di essere cristiani,  
un cuore nuovo, sempre giovane e lieto.  
Vieni, o Spirito santo, e dà a noi un cuore puro,  
allenato ad amare Dio,  
un cuore puro che non conosca il male  
se non per definirlo, per combatterlo e fuggirlo,  
un cuore puro come quello di un fanciullo,  
capace di entusiasmarsi e di trepidare.  
Vieni, o Spirito santo,  
e dà a noi un cuore grande, aperto alla tua silenziosa 
e potente parola ispiratrice,       
e chiuso ad ogni meschina ambizione,      
un cuore grande e forte ad amare tutti,     
a tutti servire, con tutti soffrire,        
solo beato di palpitare col cuore di Dio.     
(S. Paolo VI)  
 

[Canto secondo le possibilità] 
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SECONDO MOMENTO 
 

COMPIERE GESTI CHE DANNO SENSO ALLA VITA 
 
Dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale dei poveri (cfr. nn. 4-5-6) 

Per essere di sostegno ai poveri è fondamentale vivere la povertà evangelica in prima persona. Non 
possiamo sentirci “a posto” quando un membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie e di-
venta un’ombra. Il grido silenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo di Dio in prima linea, sempre 
e dovunque, per dare loro voce, per difenderli e solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e tante 
promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla vita della comunità. … 

Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di compiere 
gesti che danno senso alla vita. Quante mani tese si vedono ogni giorno! Purtroppo, accade sempre 
più spesso che la fretta trascina in un vortice di indifferenza, al punto che non si sa più riconoscere il 
tanto bene che quotidianamente viene compiuto nel silenzio e con grande generosità. … Le cattive 
notizie abbondano sulle pagine dei giornali, nei siti internet e sugli schermi televisivi, tanto da far 
pensare che il male regni sovrano. Non è così. Certo, non mancano la cattiveria e la violenza, il sopru-
so e la corruzione, ma la vita è intessuta di atti di rispetto e di generosità che non solo compensano il 
male, ma spingono ad andare oltre e ad essere pieni di speranza. 

Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla prossimità, alla solidarie-
tà, all’amore. In questi mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha 
portato dolore e morte, sconforto e smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere! La mano 
tesa del medico che si preoccupa di ogni paziente cercando di trovare il rimedio giusto. La mano tesa 
dell’infermiera e dell’infermiere che, ben oltre i loro orari di lavoro, rimangono ad accudire i malati. 
La mano tesa di chi lavora nell’amministrazione e procura i mezzi per salvare quante più vite possibi-
le. La mano tesa del farmacista esposto a tante richieste in un rischioso contatto con la gente. La 
mano tesa del sacerdote che benedice con lo strazio nel cuore. La mano tesa del volontario che soc-
corre chi vive per strada e quanti, pur avendo un tetto, non hanno da mangiare. La mano tesa di uo-
mini e donne che lavorano per offrire servizi essenziali e sicurezza. E altre mani tese potremmo anco-
ra descrivere fino a comporre una litania di opere di bene. Tutte queste mani hanno sfidato il conta-
gio e la paura pur di dare sostegno e consolazione. 
 

[breve pausa di silenzio] 

 

Preghiamo insieme:  

Aiutami a diffondere dovunque il tuo profumo, o Gesù. 
Dovunque io vada. 
Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita. 
Diventa padrone del mio essere in modo così completo  
che tutta la mia vita sia una irradiazione della tua. 
Perchè ogni anima che avvicino  
possa sentire la tua presenza dentro di me. 
Perchè guardandomi non veda me,  
ma te in me. 
Resta con me. 
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Così splenderò del tuo stesso splendore 
e potrò essere luce per gli altri. 
(S. Teresa di Calcutta) 

 [Canto secondo le possibilità] 

TERZO MOMENTO 
 

FARSI CARICO DEI PESI DEI PIÙ DEBOLI 
 
Dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale dei poveri (cfr. nn. 7-8) 

Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando un grande senso di diso-
rientamento e impotenza. La mano tesa verso il povero, tuttavia, non è giunta improvvisa. Essa, piut-
tosto, offre la testimonianza di come ci si prepara a riconoscere il povero per sostenerlo nel tempo 
della necessità. Non ci si improvvisa strumenti di misericordia. È necessario un allenamento quotidia-
no, che parte dalla consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo bisogno di una mano tesa verso 
di noi. 
Questo momento che stiamo vivendo ha messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo più poveri e più 
deboli perché abbiamo sperimentato il senso del limite e la restrizione della libertà. … Abbiamo matu-
rato l’esigenza di una nuova fraternità, capace di aiuto reciproco e di stima vicendevole. Questo è un 
tempo favorevole per «sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una 
responsabilità verso gli altri e verso il mondo […]. Già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, 
prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà […]. Tale distruzione di ogni fonda-
mento della vita sociale finisce col metterci l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi, provo-
ca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di una vera cultura della cu-
ra dell’ambiente» (Lett. enc. Laudato si’, 229). Insomma, le gravi crisi economiche, finanziarie e poli-
tiche non cesseranno fino a quando permetteremo che rimanga in letargo la responsabilità che 
ognuno deve sentire verso il prossimo ed ogni persona. 

“Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabilità come impegno diretto di chiunque 
si sente partecipe della stessa sorte. È un incitamento a farsi carico dei pesi dei più deboli, come ri-
corda San Paolo: «Mediante l’amore siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la 
sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. […] Portate i pesi gli uni degli 
altri» (Gal 5,13-14; 6,2). L’Apostolo insegna che la libertà che ci è stata donata con la morte e risurre-
zione di Gesù Cristo è per ciascuno di noi una responsabilità per mettersi al servizio degli altri, soprat-
tutto dei più deboli. Non si tratta di un’esortazione facoltativa, ma di una condizione dell’autenticità 
della fede che professiamo. 
 
 

 [breve pausa di silenzio] 

 

Preghiamo insieme:   

Santa Maria, Madre di Dio,  
tu hai donato al mondo la vera luce,  
Gesù, tuo Figlio - Figlio di Dio.  
Ti sei consegnata completamente  
alla chiamata di Dio  
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e sei così diventata sorgente della bontà  
che sgorga da Lui.  
Mostraci Gesù. Guidaci a Lui. 
Insegnaci a conoscerlo e ad amarlo,  
perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore  
ed essere sorgenti di acqua viva  
in mezzo a un mondo assetato. Amen 
(Benedetto XVI) 
 
 
Conclusione 
Ricordando l’espressione conclusiva con cui il testo del Siracide termina la riflessione, il Papa conclu-
de il suo messaggio invitando a tenere sempre presente la fine della nostra esistenza ma anche il fine, 
lo scopo verso cui ciascuno tende. E il fine non può che essere l’amore. 

Questo amore è condivisione, dedizione e servizio, ma comincia dalla scoperta di essere noi per primi 
amati e risvegliati all’amore. Questo fine appare nel momento in cui il bambino si incontra con il sor-
riso della mamma e si sente amato per il fatto stesso di esistere. Anche un sorriso che condividiamo 
con il povero è sorgente di amore e permette di vivere nella gioia. La mano tesa, allora, possa sempre 
arricchirsi del sorriso di chi non fa pesare la propria presenza e l’aiuto che offre, ma gioisce solo di vi-
vere lo stile dei discepoli di Cristo. 

Rinnoviamo il nostro desiderio di camminare in questa direzione, senza impedimenti o distrazioni e 
come fratelli rivolgiamoci all’unico Padre:  
 
Padre nostro… 
 

P. Preghiamo.  
Dio dell’universo, Signore della storia, 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 

IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 

15 novembre 2020 

 
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32) 

 “Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). La sapienza antica ha posto queste parole come un codi-
ce sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con tutta la loro carica di significato per aiutare 
anche noi a concentrare lo sguardo sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza. La povertà 
assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di 
queste possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato di essere presente nei suoi fratelli più 
deboli (cfr Mt 25,40). 

1. Prendiamo tra le mani il Siracide, uno dei libri dell’Antico Testamento. Qui troviamo le parole di un 
maestro di saggezza vissuto circa duecento anni prima di Cristo. Egli andava in cerca della sapienza 
che rende gli uomini migliori e capaci di scrutare a fondo le vicende della vita. Lo faceva in un mo-
mento di dura prova per il popolo d’Israele, un tempo di dolore, lutto e miseria a causa del dominio 
di potenze straniere. Essendo un uomo di grande fede, radicato nelle tradizioni dei padri, il suo pri-
mo pensiero fu di rivolgersi a Dio per chiedere a Lui il dono della sapienza. E il Signore non gli fece 
mancare il suo aiuto. 
Fin dalle prime pagine del libro, il Siracide espone i suoi consigli su molte concrete situazioni di vita, e 
la povertà è una di queste. Egli insiste sul fatto che nel disagio bisogna avere fiducia in Dio: «Non ti 
smarrire nel tempo della prova. Stai unito a lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ul-
timi giorni. Accetta quanto ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose, perché l’oro si prova con il 
fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore. Nelle malattie e nella povertà confida in 
lui. Affidati a lui ed egli ti aiuterà, raddrizza le tue vie e spera in lui. Voi che temete il Signore, aspet-
tate la sua misericordia e non deviate, per non cadere» (2,2-7). 

2. Pagina dopo pagina, scopriamo un prezioso compendio di suggerimenti sul modo di agire alla luce 
di un’intima relazione con Dio, creatore e amante del creato, giusto e provvidente verso tutti i suoi 
figli. Il costante riferimento a Dio, tuttavia, non distoglie dal guardare all’uomo concreto, al contrario, 
le due cose sono strettamente connesse. 
Lo dimostra chiaramente il brano da cui è tratto il titolo di questo Messaggio (cfr 7,29-36). La pre-
ghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili. Per celebrare un culto che sia 
gradito al Signore, è necessario riconoscere che ogni persona, anche quella più indigente e disprezza-
ta, porta impressa in sé l’immagine di Dio. Da tale attenzione deriva il dono della benedizione divina, 
attirata dalla generosità praticata nei confronti del povero. Pertanto, il tempo da dedicare alla pre-
ghiera non può mai diventare un alibi per trascurare il prossimo in difficoltà. È vero il contrario: la 
benedizione del Signore scende su di noi e la preghiera raggiunge il suo scopo quando sono accom-
pagnate dal servizio ai poveri. 

3. Quanto è attuale questo antico insegnamento anche per noi! Infatti la Parola di Dio oltrepassa lo 
spazio, il tempo, le religioni e le culture. La generosità che sostiene il debole, consola l’afflitto, leni-
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sce le sofferenze, restituisce dignità a chi ne è privato, è condizione di una vita pienamente umana. 
La scelta di dedicare attenzione ai poveri, ai loro tanti e diversi bisogni, non può essere condizionata 
dal tempo a disposizione o da interessi privati, né da progetti pastorali o sociali disincarnati. Non si 
può soffocare la forza della grazia di Dio per la tendenza narcisistica di mettere sempre sé stessi al 
primo posto. 
Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario per imprimere alla nostra 
vita personale e sociale la giusta direzione. Non si tratta di spendere tante parole, ma piuttosto di 
impegnare concretamente la vita, mossi dalla carità divina. Ogni anno, con la Giornata Mondiale dei 
Poveri, ritorno su questa realtà fondamentale per la vita della Chiesa, perché i poveri sono e saranno 
sempre con noi (cfr Gv 12,8) per aiutarci ad accogliere la compagnia di Cristo nell’esistenza quotidia-
na. 

4. Sempre l’incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci interroga. Come pos-
siamo contribuire ad eliminare o almeno alleviare la sua emarginazione e la sua sofferenza? Come 
possiamo aiutarla nella sua povertà spirituale? La comunità cristiana è chiamata a coinvolgersi in 
questa esperienza di condivisione, nella consapevolezza che non le è lecito delegarla ad altri. E per 
essere di sostegno ai poveri è fondamentale vivere la povertà evangelica in prima persona. Non pos-
siamo sentirci “a posto” quando un membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie e diventa 
un’ombra. Il grido silenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo di Dio in prima linea, sempre e 
dovunque, per dare loro voce, per difenderli e solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e tante 
promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla vita della comunità. 
È vero, la Chiesa non ha soluzioni complessive da proporre, ma offre, con la grazia di Cristo, la sua te-
stimonianza e gesti di condivisione. Essa, inoltre, si sente in dovere di presentare le istanze di quanti 
non hanno il necessario per vivere. Ricordare a tutti il grande valore del bene comune è per il popolo 
cristiano un impegno di vita, che si attua nel tentativo di non dimenticare nessuno di coloro la cui 
umanità è violata nei bisogni fondamentali. 

5. Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di com-
piere gesti che danno senso alla vita. Quante mani tese si vedono ogni giorno! Purtroppo, accade 
sempre più spesso che la fretta trascina in un vortice di indifferenza, al punto che non si sa più rico-
noscere il tanto bene che quotidianamente viene compiuto nel silenzio e con grande generosità. Ac-
cade così che, solo quando succedono fatti che sconvolgono il corso della nostra vita, gli occhi diven-
tano capaci di scorgere la bontà dei santi “della porta accanto”, «di quelli che vivono vicino a noi e 
sono un riflesso della presenza di Dio» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 7), ma di cui nessuno parla. 
Le cattive notizie abbondano sulle pagine dei giornali, nei siti internet e sugli schermi televisivi, tanto 
da far pensare che il male regni sovrano. Non è così. Certo, non mancano la cattiveria e la violenza, il 
sopruso e la corruzione, ma la vita è intessuta di atti di rispetto e di generosità che non solo compen-
sano il male, ma spingono ad andare oltre e ad essere pieni di speranza. 

6. Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla prossimità, alla solida-
rietà, all’amore. In questi mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha 
portato dolore e morte, sconforto e smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere! La ma-
no tesa del medico che si preoccupa di ogni paziente cercando di trovare il rimedio giusto. La mano 
tesa dell’infermiera e dell’infermiere che, ben oltre i loro orari di lavoro, rimangono ad accudire i ma-
lati. La mano tesa di chi lavora nell’amministrazione e procura i mezzi per salvare quante più vite 
possibile. La mano tesa del farmacista esposto a tante richieste in un rischioso contatto con la gente. 
La mano tesa del sacerdote che benedice con lo strazio nel cuore. La mano tesa del volontario che 
soccorre chi vive per strada e quanti, pur avendo un tetto, non hanno da mangiare. La mano tesa di 
uomini e donne che lavorano per offrire servizi essenziali e sicurezza. E altre mani tese potremmo 
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ancora descrivere fino a comporre una litania di opere di bene. Tutte queste mani hanno sfidato il 
contagio e la paura pur di dare sostegno e consolazione. 

7. Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando un grande senso di 
disorientamento e impotenza. La mano tesa verso il povero, tuttavia, non è giunta improvvisa. Essa, 
piuttosto, offre la testimonianza di come ci si prepara a riconoscere il povero per sostenerlo nel 
tempo della necessità. Non ci si improvvisa strumenti di misericordia. È necessario un allenamento 
quotidiano, che parte dalla consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo bisogno di una mano te-
sa verso di noi. 
Questo momento che stiamo vivendo ha messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo più poveri e più 
deboli perché abbiamo sperimentato il senso del limite e la restrizione della libertà. La perdita del la-
voro, degli affetti più cari, come la mancanza delle consuete relazioni interpersonali hanno di colpo 
spalancato orizzonti che non eravamo più abituati a osservare. Le nostre ricchezze spirituali e mate-
riali sono state messe in discussione e abbiamo scoperto di avere paura. Chiusi nel silenzio delle no-
stre case, abbiamo riscoperto quanto sia importante la semplicità e il tenere gli occhi fissi 
sull’essenziale. Abbiamo maturato l’esigenza di una nuova fraternità, capace di aiuto reciproco e di 
stima vicendevole. Questo è un tempo favorevole per «sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli 
uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo […]. Già troppo a lungo 
siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà […]. 
Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce col metterci l’uno contro l’altro per di-
fendere i propri interessi, provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo svi-
luppo di una vera cultura della cura dell’ambiente» (Lett. enc. Laudato si’, 229). Insomma, le gravi 
crisi economiche, finanziarie e politiche non cesseranno fino a quando permetteremo che rimanga in 
letargo la responsabilità che ognuno deve sentire verso il prossimo ed ogni persona. 

8. “Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabilità come impegno diretto di chiun-
que si sente partecipe della stessa sorte. È un incitamento a farsi carico dei pesi dei più deboli, come 
ricorda San Paolo: «Mediante l’amore siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la 
sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. […] Portate i pesi gli uni degli 
altri» (Gal 5,13-14; 6,2). L’Apostolo insegna che la libertà che ci è stata donata con la morte e risurre-
zione di Gesù Cristo è per ciascuno di noi una responsabilità per mettersi al servizio degli altri, so-
prattutto dei più deboli. Non si tratta di un’esortazione facoltativa, ma di una condizione 
dell’autenticità della fede che professiamo. 
Il libro del Siracide ritorna in nostro aiuto: suggerisce azioni concrete per sostenere i più deboli e usa 
anche alcune immagini suggestive. Dapprima prende in considerazione la debolezza di quanti sono 
tristi: «Non evitare coloro che piangono» (7,34). Il periodo della pandemia ci ha costretti a un forzato 
isolamento, impedendoci perfino di poter consolare e stare vicino ad amici e conoscenti afflitti per la 
perdita dei loro cari. E ancora afferma l’autore sacro: «Non esitare a visitare un malato» (7,35). Ab-
biamo sperimentato l’impossibilità di stare accanto a chi soffre, e al tempo stesso abbiamo preso co-
scienza della fragilità della nostra esistenza. Insomma, la Parola di Dio non ci lascia mai tranquilli e 
continua a stimolarci al bene. 

9. “Tendi la mano al povero” fa risaltare, per contrasto, l’atteggiamento di quanti tengono le mani in 
tasca e non si lasciano commuovere dalla povertà, di cui spesso sono anch’essi complici. 
L’indifferenza e il cinismo sono il loro cibo quotidiano. Che differenza rispetto alle mani generose che 
abbiamo descritto! Ci sono, infatti, mani tese per sfiorare velocemente la tastiera di un computer e 
spostare somme di denaro da una parte all’altra del mondo, decretando la ricchezza di ristrette oli-
garchie e la miseria di moltitudini o il fallimento di intere nazioni. Ci sono mani tese ad accumulare 
denaro  con la vendita di armi che altre mani, anche di bambini, useranno per seminare morte e po-
vertà. Ci sono mani tese che nell’ombra scambiano dosi di morte per arricchirsi e vivere nel lusso e 



	 Pag.	18	
 

nella sregolatezza effimera. Ci sono mani tese che sottobanco scambiano favori illegali per un gua-
dagno facile e corrotto. E ci sono anche mani tese che nel perbenismo ipocrita stabiliscono leggi che 
loro stessi non osservano. 
In questo panorama, «gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che 
esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globaliz-
zazione dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione di-
nanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa cu-
rarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 54). Non potremo essere contenti fino a quando queste mani che seminano 
morte non saranno trasformate in strumenti di giustizia e di pace per il mondo intero. 

10. «In tutte le tue azioni, ricordati della tua fine» (Sir 7,36). È l’espressione con cui il Siracide con-
clude questa sua riflessione. Il testo si presta a una duplice interpretazione. La prima fa emergere 
che abbiamo bisogno di tenere sempre presente la fine della nostra esistenza. Ricordarsi il destino 
comune può essere di aiuto per condurre una vita all’insegna dell’attenzione a chi è più povero e non 
ha avuto le stesse nostre possibilità. Esiste anche una seconda interpretazione, che evidenzia piutto-
sto il fine, lo scopo verso cui ognuno tende. È il fine della nostra vita che richiede un progetto da rea-
lizzare e un cammino da compiere senza stancarsi. Ebbene, il fine di ogni nostra azione non può es-
sere altro che l’amore. È questo lo scopo verso cui siamo incamminati e nulla ci deve distogliere da 
esso. Questo amore è condivisione, dedizione e servizio, ma comincia dalla scoperta di essere noi per 
primi amati e risvegliati all’amore. Questo fine appare nel momento in cui il bambino si incontra con 
il sorriso della mamma e si sente amato per il fatto stesso di esistere. Anche un sorriso che condivi-
diamo con il povero è sorgente di amore e permette di vivere nella gioia. La mano tesa, allora, possa 
sempre arricchirsi del sorriso di chi non fa pesare la propria presenza e l’aiuto che offre, ma gioisce 
solo di vivere lo stile dei discepoli di Cristo. 
In questo cammino di incontro quotidiano con i poveri ci accompagna la Madre di Dio, che più di 
ogni altra è la Madre dei poveri. La Vergine Maria conosce da vicino le difficoltà e le sofferenze di 
quanti sono emarginati, perché lei stessa si è trovata a dare alla luce il Figlio di Dio in una stalla. Per 
la minaccia di Erode, con Giuseppe suo sposo e il piccolo Gesù è fuggita in un altro paese, e la condi-
zione di profughi ha segnato per alcuni anni la santa Famiglia. Possa la preghiera alla Madre dei po-
veri accomunare questi suoi figli prediletti e quanti li servono nel nome di Cristo. E la preghiera tra-
sformi la mano tesa in un abbraccio di condivisione e di fraternità ritrovata. 
 
Roma, San Giovanni in Laterano 
13 giugno 2020  
Memoria liturgica di Sant’Antonio di Padova. 

Francesco 

 


