
 

 

 

 

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario - 17 novembre 2019 

La speranza dei poveri non sarà mai delusa (Sl 9,19) 

Riflessioni e proposte della Caritas Diocesana di Como 

 

A tutti i Vicariati, Comunità Pastorali e Parrocchie, a tutti i gruppi che in qualsiasi 

forma si riuniscono, di adulti e giovani in cammino, ai bambini dell’itinerario 

catechistico, alle associazioni di volontariato e operanti nell’ambito dei servizi alla 

persona, a tutti i laici, forniamo questo sussidio qual strumento di animazione per la 

III Giornata Mondiale dei Poveri. Può essere letto e meditato, o utilizzato come guida 

per un momento di preghiera, durante le celebrazioni liturgiche o in altre occasioni. È 

costituito da una parte introduttiva nella quale in neretto si riprendono i riferimenti 

biblici o le esortazioni apostoliche contenute nel messaggio per la Giornata e, in 

corsivo, il loro significato attraverso le parole proprie di Papa Francesco. Seguono 

delle immagini che richiamano le povertà citate da Papa Francesco. Possono essere 

stampate e rese visibili alla comunità sempre nei momenti sopra indicati, o tutte o 

alcune a scelta secondo la destinazione. 

Lo strumento termina con delle proposte quali stimoli a vivere attraverso azioni 

concrete la quotidianità personale e comunitaria nell’attenzione agli altri, in 

particolare ai poveri. 

 

 

 

GIORNATA MONDIALE dei POVERI 

17 NOVEMBRE 2019 

 



          PARTE INTRODUTTIVA   

“La speranza dei poveri non sarà mai delusa” (Salmo 9, 19) 

…Passano i secoli ma la condizione di ricchi e poveri permane 

 immutata, come se l’esperienza della storia non insegnasse nulla... 

 

“Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito. Non ho bisogno di nulla. Ma non sai di 

essere infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo”.  

(Apocalisse 3, 17) 

…La crisi economica non ha impedito a numerosi gruppi di persone un 
arricchimento che spesso appare tanto più anomalo quanto più nelle nostre strade 
tocchiamo con mano l’ingente numero di poveri…. 
 
“Stanno in agguato per ghermire il povero…attirandolo nella rete”.  

(Salmo 10, 9) 

…l’atteggiamento dei ricchi che depredano i poveri i quali diventano come 
trasparenti e la loro voce non ha più forza né consistenza nella società… 
 
“Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché tu non abbandoni chi ti 

cerca Signore”. (Salmo 9, 11) 

…una bella definizione del povero, colui che conosce Dio e quindi ha un rapporto 
con lui e ha fiducia d non esser mai abbandonato… 
 
“Perché egli chiede conto del sangue versato, se ne ricorda, non dimentica il 

grido dei poveri”. (Salmo 9, 13) 

...si esprime la grandezza di Dio quando si trova dinanzi a un povero. La certezza 

di non essere abbandonato, richiama alla speranza. Oltre la sofferenza si delinea 

un cammino di liberazione… 

 

“Ma io sono povero e bisognoso, di me ha cura il Signore. Tu sei mio aiuto e mio 
liberatore: mio Dio non tardare”. (Salmo 40, 18 - 70, 6) 
…Dio ascolta, interviene, protegge, difende, riscatta, salva. Un povero non potrà 
mai trovare Dio indifferente o silenzioso dinanzi alla sua preghiera, rende giustizia 
e non dimentica, anzi è per lui un rifugio… 
 
L’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via”. (EVANGELII 
GAUDIUM 195) 
…È una scelta prioritaria che i discepoli di Cristo sono chiamati a perseguire, per 
non tradire la credibilità della Chiesa e donare speranza fattiva ai tanti indifesi… 
 



“Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di 
assistenza …” (EVANGELII GAUDIUM 199) 
…L’impegno dei cristiani deve mirare ad accrescere in ognuno l’attenzione piena 
che è dovuta ad ogni persona che si trova nel disagio…è necessario un 
cambiamento di mentalità per riscoprire l’essenziale… 
 

“La peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione 
spirituale”. (EVANGELII GAUDIUM 200) 
...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… 
  
“…quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; 
quello che è debole 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…”. (1 Corinzi 1, 26-29) 
… I poveri sono persone a cui andare incontro, con una parola, un invito a pranzo. 
Essi ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo…  
 

 “Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me”. (Matteo 25,40) 
…I poveri sono quanti non hanno il necessario per vivere; sono l’oppresso, l’umile, 
colui che è prostrato a terra. Gesù non ha avuto timore di identificarsi con ciascuno 
di essi … 
 
“Beati i poveri” (Luca 6, 20) 
…Proprio ai poveri appartiene il regno di Dio, perché sono nella condizione di 
riceverlo. Gesù ha affidato a noi, suoi discepoli, il compito di portare avanti il suo 
Regno. È necessario rianimare la speranza e restituire fiducia… 
 

“Di conseguenza, nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla 
segreta intimità delle persone, senza alcuna influenza sulla vita sociale e 
nazionale, senza preoccuparci per la salute delle istituzioni della società civile, 
senza esprimerci sugli avvenimenti che interessano i cittadini…” (EVANGELII 
GAUDIUM 183) 
…La condizione dei poveri obbliga a non prendere alcuna distanza dal Corpo del 
Signore che soffre in loro. Siamo chiamati piuttosto a toccare la sua carne per 
comprometterci in prima persona in un servizio che è autentica evangelizzazione… 

 

“Il Signore non abbandona chi lo cerca e quanti lo invocano; “non dimentica il 
grido dei poveri”. (Salmo 9,13) 
Le sue orecchie sono attente alla loro voce. Il povero sa di essere particolarmente 
amato da Dio. 



 
“Eppure tu vedi l’affanno e il dolore, li guardi e li prendi nelle tue mani.  A te si 
abbandona il misero, dell’orfano tu sei l’aiuto”. (Salmo 10,14) 
…La condizione di povertà, non toglie la dignità ricevuta dal Creatore. Dio non è 
indifferente alla sorte dei suoi figli più deboli. 
 
“Tu accogli, Signore, il desiderio dei poveri, rafforzi i loro cuori, porgi l’orecchio”. 
(Salmo 10, 17) 
…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 poter continuare ad 
amare… 
 

“Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di 

giustizia”. (Malachia 3,20) 

…Le parole del profeta…ci accompagnino in questa III Giornata Mondiale dei 

Poveri. A tutte le comunità cristiane e a quanti sentono l’esigenza di portare 

speranza e conforto ai poveri, chiedo di rafforzare la volontà di collaborare 

fattivamente affinché nessuno si senta privo della vicinanza e della solidarietà… 

 

dal messaggio di Papa Francesco 
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SPERANZA 

 

 



Prendersi del TEMPO… 

per custodire con CURA e RESPONSABILITÀ la casa comune, dove abitano 

emarginati, esclusi, miserabili, abbandonati, malati… “i poveri della porta accanto” 

● Scelta concreta di volontariato per e con gli ultimi; 

● Scelta concreta di “avere tempo” per prendersi cura di sé stessi (cosa offro agli 

altri se prima non lo vivo personalmente?) 

● Prendersi tempo per leggere, approfondire, capire, discernere le cause della 

emarginazione e dell’esclusione; 

● Per leggere il Messaggio di Papa Francesco 

 

Uso solidale del DENARO… 

Approfondire e conoscere forme “alternative e solidali” dell’uso del denaro 

● Valorizzare acquisti etici che rispettino ambiente e lavoratori; 

● Conoscere le forme di investimento etico della mia banca (o di altre in 

alternativa), per non collaborare con speculazioni che hanno come fine ultimo la 

realizzazione del profitto: commercio di armi (www.banchearmate.it); 

speculazioni finanziarie; disinteresse per la questione ambientale; non sostegno 

ad investimenti con fini sociali e responsabili; 

 

Qualificare le RELAZIONI… 

● Sostenere con le persone relazioni intrise di cura e di custodia, dove prevalga 

l’accoglienza, l’integrazione, la reale conoscenza, la misericordia. Così da 

rendere “ricche” le opportunità di incontro, cominciando dalla famiglia, al 

lavoro, nelle dinamiche quotidiane; 

● Riprendere percorsi interrotti dove pratichiamo il valore del perdono e della 

riconciliazione. 
 

 

http://www.banchearmate.it/

