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PAROLE DI  
PAPA FRANCESCO 

ANGELUS Piazza S. Pietro, domenica 3 
novembre 2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di oggi (cfr Lc 19,1-10) ci pone 
al seguito di Gesù che, nel suo cam-
mino verso Gerusalemme, fa tappa a 
Gerico. C’era tanta folla ad accoglierlo, 
tra cui un uomo di nome Zaccheo, capo 
dei “pubblicani”, cioè di quei giudei che 
riscuotevano le tasse per conto dell’im-
pero romano. Egli era ricco non grazie 
a un onesto guadagno, ma perché chie-
deva la “tangente”, e questo aumen-
tava il disprezzo verso di lui. Zaccheo 
«cercava di vedere chi era Gesù» (v. 3); 
non voleva incontrarlo, ma era curioso: 
voleva vedere quel personaggio di cui 
aveva sentito dire cose straordinarie. 
Era curioso. Ed essendo basso di sta-
tura, «per riuscire a vederlo» (v. 4) sale 

su un albero. Quando Gesù arriva lì vi-
cino, alza lo sguardo e lo vede (cfr v. 5). 
E questo è importante: il primo 
sguardo non è di Zaccheo, ma di Gesù, 
che tra tanti volti che lo circondavano -
la folla-, cerca proprio quello. Lo 
sguardo misericordioso del Signore ci 
raggiunge prima che noi stessi ci ren-
diamo conto di averne bisogno per es-
sere salvati. E con questo sguardo del 
divino Maestro comincia il miracolo 
della conversione del peccatore. Infatti 
Gesù lo chiama, e lo chiama per nome: 
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua» (v. 5). Non 
lo rimprovera, non gli fa una “predica”; 
gli dice che deve andare da lui: “deve”, 
perché è la volontà del Padre. Nono-
stante le mormorazioni della gente, 
Gesù sceglie di fermarsi a casa di quel 
pubblico peccatore. Anche noi sa-
remmo rimasti scandalizzati da questo 

comportamento di Gesù. Ma il di-
sprezzo e la chiusura verso il peccatore 
non fanno che isolarlo e indurirlo nel 
male che compie contro sé stesso e 
contro la comunità. Invece Dio con-
danna il peccato, ma cerca di salvare il 
peccatore, lo va a cercare per riportarlo 
sulla retta via. Chi non si è mai sentito 
cercato dalla misericordia di Dio, fa fa-
tica a cogliere la straordinaria gran-
dezza dei gesti e delle parole con cui 
Gesù si accosta a Zaccheo. L’acco-
glienza e l’attenzione di Gesù nei suoi 
confronti portano quell’uomo a un 
netto cambiamento di mentalità: in un 
attimo si rende conto di quanto è me-
schina una vita tutta presa dal denaro, 
a costo di rubare agli altri e di ricevere 
il loro disprezzo. Avere il Signore lì, a 
casa sua, gli fa vedere tutto con occhi 
diversi, anche con un po’ della tene-
rezza con cui Gesù ha guardato lui. E 

ORARIO SS. MESSE OGNI GIORNO FERIALE viene celebrata la S. Messa alle ore 18 nella chiesa di S. Michele.  Il 
lunedì anche al Cimitero vecchio alle 15, martedì e sabato alla Madonna dei Canneti alle ore 8, giovedì ore 9 in S. Maria 
Maggiore, venerdì ore 8 in S. Antonio.  
S. MESSE FESTIVE: 8–11–18 S. Maria Maggiore        9.30 Madonna dei canneti 
ADORAZIONE EUCARISTICA ogni giovedì dopo la S. Messa delle 18 nella chiesa di S. Michele. Alle 19 i Vespri e la benedi-
zione, poi ancora adorazione. Alle 21 DIALOGO SUL VANGELO della domenica successiva. 
Per le CONFESSIONI i sacerdoti sono sempre a disposizione, basta chiedere … 

10 Novembre XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16 – 3,5; Lc 20,27-38 

S. Maria Maggiore 8 – 11- 18 S. MESSA      
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE  
S. Martino di Tours Sap 1,1-
7; Sal 138; Lc 17,1-6 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA                                                 Esercizi spirituali dei sacerdoti 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
17 COMUNIONE 1 Stefania, Elisabetta; COMUNIONE 2 Lucilla;  
     CRESIMA 1 Sonia; CRESIMA 2 Rossella 

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE 
S. Giosafat Sap 2,23 - 3,9; 
Sal 33; Lc 17,7-10 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
17 CRESIMA 1 Manuela; Sonia; CRESIMA 2 Stefania 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE 
Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-
19 

17 COMUNIONE 1 Manuela, Francesca; COMUNIONE 2 Rossella; Anna;  
    CRESIMA 1 Manila; CRESIMA 2 Cinzia. 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 0ratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 14  
NOVEMBRE  
Sap 7,22 - 8,1; Sal 118; Lc 
17,20-25 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
17 COMUNIONE 1 Manila; COMUNIONE 2 Francesca  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA  
                   19 VESPRI e BENEDIZIONE. ADORAZIONE     21 DIALOGO SUL VANGELO 

VENERDI’ 15 NOVEMBRE  
S. Alberto Magno Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37 

8 S. Antonio S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 16 NOVEMBRE S. Margherita di Scozia, S. Geltrude di Hefta  
Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

17 Novembre XXXIII 
DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
S. Maria Maggiore 8 – 11- 18 S. MESSA      
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

L’associazione “Vento Solidale” chiede un ultimo sforzo per un TRATTORE  
PER KAKIRI e lancia una lotteria di beneficenza con estrazione il 16 gennaio 2020  
I biglietti sono disponibili anche in sacrestia. 

  



cambia anche il suo modo di vedere e 
di usare il denaro: al gesto dell’arraf-
fare si sostituisce quello del donare. In-
fatti, decide di dare la metà di ciò che 
possiede ai poveri e di restituire il qua-
druplo a quanti ha rubato (cfr v. 8). Zac-
cheo scopre da Gesù che è possibile 
amare gratuitamente: finora era avaro, 
adesso diventa generoso; aveva il gu-
sto di ammassare, ora gioisce nel distri-
buire. Incontrando l’Amore, scoprendo 
di essere amato nonostante i suoi pec-
cati, diventa capace di amare gli altri, 
facendo del denaro un segno di solida-
rietà e di comunione. La Vergine Maria 
ci ottenga la grazia di sentire sempre su 
di noi lo sguardo misericordioso di 
Gesù, per andare incontro con miseri-
cordia a quelli che hanno sbagliato, 
perché anche loro possano accogliere 
Gesù, il quale «è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto» (v. 10). 
UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
Mercoledì 30 ottobre 2019 CATECHESI 
SUGLI ATTI DEGLI APOSTOLI:15. «Colui 
che, senza conoscerlo, voi adorate, io 
ve lo annuncio» (At 17,23). Paolo 
all’Areopago: un esempio d’incultura-
zione della fede ad Atene 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Pro-
seguiamo il nostro “viaggio” con il libro 
degli Atti degli Apostoli. Dopo le prove 
vissute a Filippi, Tessalonica e Berea, 
Paolo approda ad Atene, proprio nel 
cuore della Grecia (cfr At 17,15). Que-
sta città, che viveva all’ombra delle an-
tiche glorie malgrado la decadenza po-
litica, custodiva ancora il primato della 
cultura. Qui l’Apostolo «freme dentro 
di sé al vedere la città piena di idoli» (At 
17,16). Questo “impatto” col pagane-
simo, però, invece di farlo fuggire, lo 
spinge a creare un ponte per dialogare 
con quella cultura. Paolo sceglie di en-
trare in familiarità con la città e inizia 
così a frequentare i luoghi e le persone 
più significativi. Va alla sinagoga, sim-
bolo della vita di fede; va nella piazza, 
simbolo della vita cittadina; e va 
all’Areopago, simbolo della vita politica 
e culturale. Incontra giudei, filosofi epi-
curei e stoici, e molti altri. Incontra 
tutta la gente, non si chiude, va a par-
lare con tutta la gente. In tal modo 
Paolo osserva la cultura osserva l’am-
biente di Atene «a partire da uno 
sguardo contemplativo» che scopre 
«quel Dio che abita nelle sue case, nelle 
sue strade e nelle sue piazze» (Evange-
lii gaudium, 71). Paolo non guarda la 
città di Atene e il mondo pagano con 
ostilità ma con gli occhi della fede. E 
questo ci fa interrogare sul nostro 
modo di guardare le nostre città: le os-
serviamo con indifferenza? Con di-
sprezzo? Oppure con la fede che rico-
nosce i figli di Dio in mezzo alle folle 
anonime? Paolo sceglie lo sguardo che 
lo spinge ad aprire un varco tra il Van-
gelo e il mondo pagano. Nel cuore di 
una delle istituzioni più celebri del 
mondo antico, l’Areopago, egli realizza 

uno straordinario esempio di incultura-
zione del messaggio della fede: annun-
cia Gesù Cristo agli adoratori di idoli, e 
non lo fa aggredendoli, ma facendosi 
«pontefice, costruttore di ponti» 
(Omelia a Santa Marta, 8 maggio 
2013). Paolo prende spunto dall’altare 
della città dedicato a «un dio ignoto» 
(At 17,23) - c’era un altare con scritto 
“al dio ignoto”; nessuna immagine, 
niente, soltanto quella iscrizione. Par-
tendo da quella “devozione” al dio 
ignoto, per entrare in empatia con i 
suoi uditori proclama che Dio «vive tra 
i cittadini» (Evangelii gaudium, 71) e 
«non si nasconde a coloro che lo cer-
cano con cuore sincero, sebbene lo fac-
ciano a tentoni» (ibid.). È proprio que-
sta presenza che Paolo cerca di svelare: 
«Colui che, senza conoscerlo, voi ado-
rate, io ve lo annuncio» (At 17,23). Per 
rivelare l’identità del dio che gli Ate-
niesi adorano, l’Apostolo parte dalla 
creazione, cioè dalla fede biblica nel 
Dio della rivelazione, per giungere alla 
redenzione e al giudizio, cioè al mes-
saggio propriamente cristiano. Egli mo-
stra la sproporzione tra la grandezza 
del Creatore e i templi costruiti 
dall’uomo, e spiega che il Creatore si fa 
sempre cercare perché ognuno lo 
possa trovare. In tal modo Paolo, se-
condo una bella espressione di Papa 
Benedetto XVI, «annuncia Colui che gli 
uomini ignorano, eppure conoscono: 
l’Ignoto-Conosciuto» (Benedetto XVI, 
Incontro col mondo della cultura al Col-
lège des Bernardins, 12 sett. 2008). Poi, 
invita tutti ad andare oltre «i tempi 
dell’ignoranza» e a decidersi per la con-
versione in vista del giudizio immi-
nente. Paolo approda così al kerygma e 
allude a Cristo, senza citarlo, definen-
dolo come l’«uomo che Dio ha desi-
gnato, dandone a tutti prova sicura col 
risuscitarlo dai morti» (At 17,31). E qui, 
c’è il problema. La parola di Paolo, che 
finora aveva tenuto gli interlocutori 
con il fiato sospeso – perché era una 
scoperta interessante -, trova uno sco-
glio: la morte e risurrezione di Cristo 
appare «stoltezza» (1Cor 1,23) e su-
scita scherno e derisione. Paolo allora 
si allontana: il suo tentativo sembra fal-
lito, e invece alcuni aderiscono alla sua 
parola e si aprono alla fede. Tra questi 
un uomo, Dionigi, membro dell’Areo-
pago, e una donna, Damaris. Anche ad 
Atene il Vangelo attecchisce e può cor-
rere a due voci: quella dell’uomo e 
quella della donna! Chiediamo anche 
noi oggi allo Spirito Santo di insegnarci 
a costruire ponti con la cultura, con chi 
non crede o con chi ha un credo diverso 
dal nostro. Sempre costruire ponti, 
sempre la mano tesa, niente aggres-
sione. Chiediamogli la capacità di incul-
turare con delicatezza il messaggio 
della fede, ponendo su quanti sono 
nell’ignoranza di Cristo uno sguardo 
contemplativo, mosso da un amore che 
scaldi anche i cuori più induriti. 
 

Messaggio di Papa Francesco per 
la III GIORNATA MONDIALE 
DEI POVERI Domenica XXXIII del 
Tempo Ordinario 17 novembre 2019  

LA SPERANZA DEI POVERI 
NON SARÀ MAI DELUSA 
 1. «La speranza dei poveri non sarà 
mai delusa» (Sal 9,19). Le parole del 
Salmo manifestano una incredibile at-
tualità. Esprimono una verità profonda 
che la fede riesce a imprimere soprat-
tutto nel cuore dei più poveri: restituire 
la speranza perduta dinanzi alle ingiu-
stizie, sofferenze e precarietà della 
vita. Il Salmista descrive la condizione 
del povero e l’arroganza di chi lo op-
prime (cfr 10, 1-10). Invoca il giudizio di 
Dio perché sia restituita giustizia e su-
perata l’iniquità (cfr 10, 14-15). Sembra 
che nelle sue parole ritorni la domanda 
che si rincorre nel corso dei secoli fino 
ai nostri giorni: come può Dio tollerare 
questa disparità? Come può permet-
tere che il povero venga umiliato, senza 
intervenire in suo aiuto? Perché con-
sente che chi opprime abbia vita felice 
mentre il suo comportamento an-
drebbe condannato proprio dinanzi 
alla sofferenza del povero? Nel mo-
mento della composizione di questo 
Salmo si era in presenza di un grande 
sviluppo economico che, come spesso 
accade, giunse anche a produrre forti 
squilibri sociali. La sperequazione ge-
nerò un numeroso gruppo di indigenti, 
la cui condizione appariva ancor più 
drammatica se confrontata con la ric-
chezza raggiunta da pochi privilegiati. 
L’autore sacro, osservando questa si-
tuazione, dipinge un quadro tanto rea-
listico quanto veritiero. Era il tempo in 
cui gente arrogante e senza alcun 
senso di Dio dava la caccia ai poveri per 
impossessarsi perfino del poco che 
avevano e ridurli in schiavitù. Non è 
molto diverso oggi. La crisi economica 
non ha impedito a numerosi gruppi di 
persone un arricchimento che spesso 
appare tanto più anomalo quanto più 
nelle strade delle nostre città toc-
chiamo con mano l’ingente numero di 
poveri a cui manca il necessario e che a 
volte sono vessati e sfruttati. Tornano 
alla mente le parole dell’Apocalisse: 
«Tu dici: Sono ricco, mi sono arricchito, 
non ho bisogno di nulla. Ma non sai di 
essere un infelice, un miserabile, un 
povero, cieco e nudo» (Ap 3,17). Pas-
sano i secoli ma la condizione di ricchi 
e poveri permane immutata, come se 
l’esperienza della storia non insegnasse 
nulla. Le parole del Salmo, dunque, non 
riguardano il passato, ma il nostro pre-
sente posto dinanzi al giudizio di Dio. 
2. Anche oggi dobbiamo elencare 
molte forme di nuove schiavitù a cui 
sono sottoposti milioni di uomini, 
donne, giovani e bambini. Incontriamo 
ogni giorno famiglie costrette a lasciare 
la loro terra per cercare forme di sussi-
stenza altrove; orfani che hanno perso 



i genitori o che 
sono stati vio-
lentemente se-
parati da loro 
per un brutale 

sfruttamento; 
giovani alla ri-
cerca di una rea-
lizzazione pro-
fessionale ai 
quali viene im-
pedito l’accesso 
al lavoro per po-

litiche economiche miopi; vittime di 
tante forme di violenza, dalla prostitu-
zione alla droga, e umiliate nel loro in-
timo. Come dimenticare, inoltre, i mi-
lioni di immigrati vittime di tanti inte-
ressi nascosti, spesso strumentalizzati 
per uso politico, a cui sono negate la 
solidarietà e l’uguaglianza? E tante per-
sone senzatetto ed emarginate che si 
aggirano per le strade delle nostre 
città? Quante volte vediamo i poveri 
nelle discariche a raccogliere il frutto 
dello scarto e del superfluo, per trovare 
qualcosa di cui nutrirsi o vestirsi! Di-
ventati loro stessi parte di una discarica 
umana sono trattati da rifiuti, senza 
che alcun senso di colpa investa quanti 
sono complici di questo scandalo. Giu-
dicati spesso parassiti della società, ai 
poveri non si perdona neppure la loro 
povertà. Il giudizio è sempre all’erta. 
Non possono permettersi di essere ti-
midi o scoraggiati, sono percepiti come 
minacciosi o incapaci, solo perché po-
veri. Dramma nel dramma, non è con-
sentito loro di vedere la fine del tunnel 
della miseria. Si è giunti perfino a teo-
rizzare e realizzare un’architettura 
ostile in modo da sbarazzarsi della loro 
presenza anche nelle strade, ultimi luo-
ghi di accoglienza. Vagano da una parte 
all’altra della città, sperando di otte-
nere un lavoro, una casa, un affetto… 
Ogni eventuale possibilità offerta, di-
venta uno spiraglio di luce; eppure, an-
che là dove dovrebbe registrarsi al-
meno la giustizia, spesso si infierisce su 
di loro con la violenza del sopruso. 
Sono costretti a ore infinite sotto il sole 
cocente per raccogliere i frutti della 
stagione, ma sono ricompensati con 
una paga irrisoria; non hanno sicurezza 
sul lavoro né condizioni umane che 
permettano di sentirsi uguali agli altri. 
Non esiste per loro cassa integrazione, 
indennità, nemmeno la possibilità di 
ammalarsi. Il Salmista descrive con 
crudo realismo l’atteggiamento dei ric-
chi che depredano i poveri: “Stanno in 
agguato per ghermire il povero…atti-
randolo nella rete” (cfr Sal 10,9). È 
come se per loro si trattasse di una bat-
tuta di caccia, dove i poveri sono brac-
cati, presi e resi schiavi. In una condi-
zione come questa il cuore di tanti si 
chiude, e il desiderio di diventare invi-
sibili prende il sopravvento. Insomma, 
riconosciamo una moltitudine di poveri 
spesso trattati con retorica e soppor-
tati con fastidio. Diventano come tra-
sparenti e la loro voce non ha più forza 

né consistenza nella società. Uomini e 
donne sempre più estranei tra le nostre 
case e marginalizzati tra i nostri quar-
tieri. 
3. Il contesto che il Salmo descrive si co-
lora di tristezza, per l’ingiustizia, la sof-
ferenza e l’amarezza che colpisce i po-
veri. Nonostante questo, offre una 
bella definizione del povero. Egli è colui 
che “confida nel Signore” (cfr v. 11), 
perché ha la certezza di non essere mai 
abbandonato. Il povero, nella Scrittura, 
è l’uomo della fiducia! L’autore sacro 
offre anche il motivo di tale fiducia: egli 
“conosce il suo Signore” (cfr ibid.), e nel 
linguaggio biblico questo “conoscere” 
indica un rapporto personale di affetto 
e di amore. Siamo dinanzi a una descri-
zione davvero impressionante che non 
ci aspetteremmo mai. Ciò, tuttavia, 
non fa che esprimere la grandezza di 
Dio quando si trova dinanzi a un po-
vero. La sua forza creatrice supera ogni 
aspettativa umana e si rende concreta 
nel “ricordo” che egli ha di quella per-
sona concreta (cfr v. 13). È proprio que-
sta confidenza nel Signore, questa cer-
tezza di non essere abbandonato, che 
richiama alla speranza. Il povero sa che 
Dio non lo può abbandonare; perciò 
vive sempre alla presenza di quel Dio 
che si ricorda di lui. Il suo aiuto si 
estende oltre la condizione attuale di 
sofferenza per delineare un cammino 
di liberazione che trasforma il cuore, 
perché lo sostiene nel più profondo. 
4. È un ritornello permanente delle Sa-
cre Scritture la descrizione dell’agire di 
Dio in favore dei poveri. Egli è colui che 
“ascolta”, “interviene”, “protegge”, 
“difende”, “riscatta”, “salva”… Insom-
ma, un povero non potrà mai trovare 
Dio indifferente o silenzioso dinanzi 
alla sua preghiera. Dio è colui che ren-
de giustizia e non dimentica (cfr Sal 
40,18; 70,6); anzi, è per lui un rifugio e 
non manca di venire in suo aiuto (cfr 
Sal 10,14). Si possono costruire tanti 
muri e sbarrare gli ingressi per illudersi 
di sentirsi sicuri con le proprie ric-
chezze a danno di quanti si lasciano 
fuori. Non sarà così per sempre. Il 
“giorno del Signore”, come descritto 
dai profeti (cfr Am 5,18; Is 2-5; Gl 1-3), 
distruggerà le barriere create tra Paesi 
e sostituirà l’arroganza di pochi con la 
solidarietà di tanti. La condizione di 
emarginazione in cui sono vessati mi-
lioni di persone non potrà durare an-
cora a lungo. Il loro grido aumenta e 
abbraccia la terra intera. Come scriveva 
Don Primo Mazzolari: «Il povero è una 
protesta continua contro le nostre in-
giustizie; il povero è una polveriera. Se 
le dai fuoco, il mondo salta». 
5. Non è mai possibile eludere il pres-
sante richiamo che la Sacra Scrittura af-
fida ai poveri. Dovunque si volga lo 
sguardo, la Parola di Dio indica che i po-
veri sono quanti non hanno il necessa-
rio per vivere perché dipendono dagli 
altri. Sono l’oppresso, l’umile, colui che 
è prostrato a terra. Eppure, dinanzi a 

questa innumerevole schiera di indi-
genti, Gesù non ha avuto timore di 
identificarsi con ciascuno di essi: 
«Tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Sfuggire 
da questa identificazione equivale a 
mistificare il Vangelo e annacquare la 
rivelazione. Il Dio che Gesù ha voluto ri-
velare è questo: un Padre generoso, 
misericordioso, inesauribile nella sua 
bontà e grazia, che dona speranza so-
prattutto a quanti sono delusi e privi di 
futuro. Come non evidenziare che le 
Beatitudini, con le quali Gesù ha inau-
gurato la predicazione del regno di Dio, 
si aprono con questa espressione: 
«Beati voi, poveri» (Lc 6,20)? Il senso di 
questo annuncio paradossale è che 
proprio ai poveri appartiene il Regno di 
Dio, perché sono nella condizione di ri-
ceverlo. Quanti poveri incontriamo 
ogni giorno! Sembra a volte che il pas-
sare del tempo e le conquiste di civiltà 
aumentino il loro numero piuttosto che 
diminuirlo. Passano i secoli, e quella 
beatitudine evangelica appare sempre 
più paradossale; i poveri sono sempre 
più poveri, e oggi lo sono ancora di più. 
Eppure Gesù, che ha inaugurato il suo 
Regno ponendo i poveri al centro, 
vuole dirci proprio questo: Lui ha inau-
gurato, ma ha affidato a noi, suoi disce-
poli, il compito di portarlo avanti, con 
la responsabilità di dare speranza ai po-
veri. È necessario, soprattutto in un pe-
riodo come il nostro, rianimare la spe-
ranza e restituire fiducia. È un pro-
gramma che la comunità cristiana non 
può sottovalutare. Ne va della credibi-
lità del nostro annuncio e della testi-
monianza dei cristiani. 
6. Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa 
scopre di essere un popolo che, sparso 
tra tante nazioni, ha la vocazione di non 
far sentire nessuno straniero o escluso, 
perché tutti coinvolge in un comune 
cammino di salvezza. La condizione dei 
poveri obbliga a non prendere alcuna 
distanza dal Corpo del Signore che sof-
fre in loro. Siamo chiamati, piuttosto, a 
toccare la sua carne per compromet-
terci in prima persona in un servizio che 
è autentica evangelizzazione. La pro-
mozione anche sociale dei poveri non è 
un impegno esterno all’annuncio del 
Vangelo, al contrario, manifesta il rea-
lismo della fede cristiana e la sua vali-
dità storica. L’amore che dà vita alla 
fede in Gesù non permette ai suoi di-
scepoli di rinchiudersi in un individuali-
smo asfissiante, nascosto in segmenti 
di intimità spirituale, senza alcun in-
flusso sulla vita sociale (cfr Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 183). Recente-
mente abbiamo pianto la morte di un 
grande apostolo dei poveri, Jean Va-
nier, che con la sua dedizione ha aperto 
nuove vie alla condivisione promozio-
nale con le persone emarginate. Jean 
Vanier ha ricevuto da Dio il dono di de-
dicare tutta la sua vita ai fratelli con 
gravi disabilità che spesso la società 
tende ad escludere. È stato un “santo 



della porta accanto” alla nostra; con il 
suo entusiasmo ha saputo raccogliere 
intorno a sé tanti giovani, uomini e 
donne, che con impegno quotidiano 
hanno dato amore e restituito il sorriso 
a tante persone deboli e fragili of-
frendo loro una vera “arca” di salvezza 
contro l’emarginazione e la solitudine. 
Questa sua testimonianza ha cambiato 
la vita di tante persone e ha aiutato il 
mondo a guardare con occhi diversi alle 
persone più fragili e deboli. Il grido dei 
poveri è stato ascoltato e ha prodotto 
una speranza incrollabile, creando se-
gni visibili e tangibili di un amore con-
creto che fino ad oggi possiamo toccare 
con mano. 
7. «L’opzione per gli ultimi, per quelli 
che la società scarta e getta via» (ibid., 
195) è una scelta prioritaria che i disce-
poli di Cristo sono chiamati a perse-
guire per non tradire la credibilità della 
Chiesa e donare speranza fattiva a tanti 
indifesi. La carità cristiana trova in essi 
la sua verifica, perché chi compatisce le 
loro sofferenze con l’amore di Cristo ri-
ceve forza e conferisce vigore all’an-
nuncio del Vangelo. L’impegno dei cri-
stiani, in occasione di questa Giornata 
Mondiale e soprattutto nella vita ordi-
naria di ogni giorno, non consiste solo 
in iniziative di assistenza che, pur lode-
voli e necessarie, devono mirare ad ac-
crescere in ognuno l’attenzione piena 
che è dovuta ad ogni persona che si 
trova nel disagio. «Questa attenzione 
d’amore è l’inizio di una vera preoccu-
pazione» (ibid., 199) per i poveri nella 
ricerca del loro vero bene. Non è facile 
essere testimoni della speranza cri-
stiana nel contesto della cultura consu-
mistica e dello scarto, sempre tesa ad 
accrescere un benessere superficiale 
ed effimero. È necessario un cambia-
mento di mentalità per riscoprire l’es-
senziale e dare corpo e incisività all’an-
nuncio del regno di Dio. La speranza si 
comunica anche attraverso la consola-
zione, che si attua accompagnando i 
poveri non per qualche momento ca-
rico di entusiasmo, ma con un impegno 
che continua nel tempo. I poveri acqui-
stano speranza vera non quando ci ve-
dono gratificati per aver concesso loro 
un po’ del nostro tempo, ma quando ri-
conoscono nel nostro sacrificio un atto 
di amore gratuito che non cerca ricom-
pensa. 
8. A tanti volontari, ai quali va spesso il 
merito di aver intuito per primi l’impor-
tanza di questa attenzione ai poveri, 
chiedo di crescere nella loro dedizione. 
Cari fratelli e sorelle, vi esorto a cercare 
in ogni povero che incontrate ciò di cui 
ha veramente bisogno; a non fermarvi 
alla prima necessità materiale, ma a 
scoprire la bontà che si nasconde nel 
loro cuore, facendovi attenti alla loro 
cultura e ai loro modi di esprimersi, per 
poter iniziare un vero dialogo fraterno. 
Mettiamo da parte le divisioni che pro-
vengono da visioni ideologiche o politi-
che, fissiamo lo sguardo sull’essenziale 
che non ha bisogno di tante parole, ma 

di uno sguardo di amore e di una mano 
tesa. Non dimenticate mai che «la peg-
giore discriminazione di cui soffrono i 
poveri è la mancanza di attenzione spi-
rituale» (ibid., 200). I poveri prima di 
tutto hanno bisogno di Dio, del suo 
amore reso visibile da persone sante 
che vivono accanto a loro, le quali nella 
semplicità della loro vita esprimono e 
fanno emergere la forza dell’amore cri-
stiano. Dio si serve di tante strade e di 
infiniti strumenti per raggiungere il 
cuore delle persone. Certo, i poveri si 
avvicinano a noi anche perché stiamo 
distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui 
hanno veramente bisogno va oltre il 
piatto caldo o il panino che offriamo. I 
poveri hanno bisogno delle nostre 
mani per essere risollevati, dei nostri 
cuori per sentire di nuovo il calore 
dell’affetto, della nostra presenza per 
superare la solitudine. Hanno bisogno 
di amore, semplicemente. 
9. A volte basta poco per restituire spe-
ranza: basta fermarsi, sorridere, ascol-
tare. Per un giorno lasciamo in disparte 
le statistiche; i poveri non sono numeri 
a cui appellarsi per vantare opere e 
progetti. I poveri sono persone a cui an-
dare incontro: sono giovani e anziani 
soli da invitare a casa per condividere il 
pasto; uomini, donne e bambini che at-
tendono una parola amica. I poveri ci 
salvano perché ci permettono di incon-
trare il volto di Gesù Cristo. Agli occhi 
del mondo appare irragionevole pen-
sare che la povertà e l’indigenza pos-
sano avere una forza salvifica; eppure, 
è quanto insegna l’Apostolo quando 
dice: «Non ci sono fra voi molti sapienti 
dal punto di vista umano, né molti po-
tenti, né molti nobili. Ma quello che è 
stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per 
confondere i sapienti; quello che è de-
bole per il mondo, Dio lo ha scelto per 
confondere i forti; quello che è ignobile 
e disprezzato per il mondo, quello che 
è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al 
nulla le cose che sono, perché nessuno 
possa vantarsi di fronte a Dio» (1 Cor 
1,26-29). Con gli occhi umani non si rie-
sce a vedere questa forza salvifica; con 
gli occhi della fede, invece, la si vede 
all’opera e la si sperimenta in prima 
persona. Nel cuore del Popolo di Dio in 
cammino pulsa questa forza salvifica 
che non esclude nessuno e tutti coin-
volge in un reale pellegrinaggio di con-
versione per riconoscere i poveri e 
amarli. 
10. Il Signore non abbandona chi lo 
cerca e quanti lo invocano; «non di-
mentica il grido 
dei poveri» (Sal 
9,13), perché le 
sue orecchie sono 
attente alla loro 
voce. La speranza 
del povero sfida le 
varie condizioni di 
morte, perché egli 
sa di essere parti-
colarmente amato 
da Dio e così vince 

sulla sofferenza e l’esclusione. La sua 
condizione di povertà non gli toglie la 
dignità che ha ricevuto dal Creatore; 
egli vive nella certezza che gli sarà re-
stituita pienamente da Dio stesso, il 
quale non è indifferente alla sorte dei 
suoi figli più deboli, al contrario, vede i 
loro affanni e dolori e li prende nelle 
sue mani, e dà loro forza e coraggio (cfr 
Sal 10,14). La speranza del povero si fa 
forte della certezza di essere accolto 
dal Signore, di trovare in lui giustizia 
vera, di essere rafforzato nel cuore per 
continuare ad amare (cfr Sal 10,17). La 
condizione che è posta ai discepoli del 
Signore Gesù, per essere coerenti 
evangelizzatori, è di seminare segni 
tangibili di speranza. A tutte le comu-
nità cristiane e a quanti sentono l’esi-
genza di portare speranza e conforto ai 
poveri, chiedo di impegnarsi perché 
questa Giornata Mondiale possa raf-
forzare in tanti la volontà di collaborare 
fattivamente affinché nessuno si senta 
privo della vicinanza e della solidarietà. 
Ci accompagnino le parole del profeta 
che annuncia un futuro diverso: «Per 
voi, che avete timore del mio nome, 
sorgerà con raggi benefici il sole di giu-
stizia» (Ml 3,20). 
Dal Vaticano, 13 giugno 2019 Memoria 
liturgica di S. Antonio di Padova 
 

PROPOSTE DALLA CARITAS 
DIOCESANA DI PSR 
Nei mesi di novembre e dicembre, sarà 
possibile visitare o far fare un’esperienza 
di servizio con gruppi parrocchiali e fa-
miglie, in alcuni dei luoghi della carità 
presenti in Diocesi: 
 a Ladispoli presso il CENTRO 
SANTI MARIO, MARTA E FIGLI 
(mensa per persone senza fissa dimora);  
 a Santa Marinella (da dicembre) presso 
la MENSA DOMENICALE della par-
rocchia San Giuseppe;  
 a Fiumicino, presso CASA SANTA 
MARIA DEGLI ANGELI (casa di ac-
coglienza persone senza fissa dimora);  
 a Roma, presso la CITTA’ DEI RA-
GAZZI (struttura per l’accoglienza e 
l’educazione dei minori stranieri non ac-
compagnati).  
Infine, segnaliamo l’opportunità di visi-
tare la mostra “C’è qualcuno che 
ascolta il mio grido? Giobbe e 
l’enigma della sofferenza” a Selva Can-
dida dal 23 al 30 novembre e a Cerveteri, 
S. Maria Maggiore dal 1 all’8 dicembre 
(per prenotazioni: Diac. Michele Sardella 
339-3772522).  
Per info sulle esperienze di servizio con-
tattare il Centro Santi Mario, Marta e figli 
Tel. 06.9946428 (tutti i giorni dalle 9.00 
alle 16.00) 
TRE GESTI DI CARITÀ 
ALLA TUA PORTATA 
1. Raccolta di generi alimentari non 
deperibili ogni domenica in parrocchia. 
2. Partecipazione (anche come volonta-
rio, chiedi in parrocchia o chiama Gio-
vanna 3316022803) alla Colletta Ali-
mentare promossa dal Banco Alimen-
tare per sabato 30 novembre. 
3. Partecipazione al Fondo di Solida-
rietà della nostra Caritas parrocchiale la 
seconda domenica del mese… 


