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GIORNATA MONDIALE  

DEI POVERI 

DAL messaggio  

di papa Francesco 



INTRODUZIONE 

Dice papa Francesco: "Al termine del Giubileo della Misericordia 

ho voluto offrire alla Chiesa la Giornata Mondiale dei Poveri, 

perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventino sempre 

più e meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i 

più bisognosi...in modo tale che risulti ancora più autentica la 

celebrazione della Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re 

dell’universo, la domenica successiva. La regalità di Cristo, infatti, 

emerge in tutto il suo significato proprio sul Golgota, quando 

l’Innocente inchiodato sulla croce, povero, nudo e privo di tutto, 

incarna e rivela la pienezza dell’amore di Dio." 

Per rispondere a questo appello del Santo Padre e all'invito del 

nostro vescovo di creare momenti di preghiera in preparazione alla 

giornata del povero, vivremo questa serata di adorazione  

meditando il messaggio del Papa. 

Canto allo Spirito 

Dalla Prima lettera di san Giovanni Apostolo 

Questo è il messaggio che avete udito da principio: che ci amiamo 

gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal Maligno e uccise suo 

fratello. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, 

perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. In 

questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la 

sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i 

fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo 

fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui 



l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma 

con i fatti e nella verità? In questo conosceremo che siamo dalla 

verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa 

esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce 

ogni cosa. Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome 

del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il 

precetto che ci ha dato.  

Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In 

questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha 

dato. 

 

Breve Silenzio  

1. DIO AMA PER PRIMO 

«In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma 

è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio». (1 Gv 

4,10) 

“Un tale amore non può rimanere senza risposta. Pur essendo 

donato in maniera unilaterale, senza richiedere cioè nulla in 

cambio, esso tuttavia accende talmente il cuore che chiunque si 

sente portato a ricambiarlo nonostante i propri limiti e peccati. E 

questo è possibile se la grazia di Dio, la sua carità misericordiosa 

viene accolta, per quanto possibile, nel nostro cuore, così da 

muovere la nostra volontà e anche i nostri affetti all’amore per Dio 

stesso e per il prossimo. In tal modo la misericordia che sgorga, 

per così dire, dal cuore della Trinità può arrivare a mettere in 



movimento la nostra vita e generare compassione e opere di 

misericordia per i fratelli e le sorelle che si trovano in necessità.” 

 Il Signore mi ama nella gratuità. Mi sento raggiunto 
dal Suo sguardo che mi accoglie senza pretese? 

 Riporta alla mente le persone, le situazioni e quello 
che ti fa sperimentare questo amore incondizionato.  

Silenzio prolungato  

Canto  

2. NON AMIAMO A PAROLE   
MA CON I FATTI 

 

«Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i 

fatti e nella verità» (1 Gv 3,18).  

“Queste parole dell’apostolo Giovanni esprimono un imperativo 

da cui nessun cristiano può prescindere. La serietà con cui il 

“discepolo amato” trasmette fino ai nostri giorni il comando di 

Gesù è resa ancora più accentuata per l’opposizione che rileva tra 

le parole vuote che spesso sono sulla nostra bocca e i fatti concreti 

con i quali siamo invece chiamati a misurarci. L’amore non 

ammette alibi: chi intende amare come Gesù ha amato, deve fare 

proprio il suo esempio; soprattutto quando si è chiamati ad amare i 

poveri.” 

 Siamo capaci di fare nostro l'esempio di Gesù: esco 
da me stesso? Mi apro a chi è fuori di me? Dò 



spazio all'altro? Mi lascio interpellare da chi mi 
circonda? 

Silenzio 

Canto 

3. IL GRIDO DEI POVERI 
 

“Da sempre la Chiesa ha compreso l’importanza del grido del 

povero... È certamente questo uno dei primi segni con i quali la 

comunità cristiana si presentò sulla scena del mondo: il servizio ai 

più poveri. Tutto ciò le era possibile perché aveva compreso che la 

vita dei discepoli di Gesù doveva esprimersi in una fraternità e 

solidarietà tali, da corrispondere all’insegnamento principale del 

Maestro che aveva proclamato i poveri beati ed eredi del Regno 

dei cieli.... 

  ...Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona 

pratica di volontariato da fare una volta alla settimana, o tanto 

meno di gesti estemporanei di buona volontà per mettere in pace 

la coscienza. Queste esperienze ... dovrebbero introdurre ad un 

vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che 

diventi stile di vita. ... 

 

Rit. Ubi caritas Deus ibi est 

 E da questo modo di vivere derivano gioia e serenità d’animo, 

perché si tocca con mano la carne di Cristo. Se vogliamo 

incontrare realmente Cristo, è necessario che ne tocchiamo il 



corpo in quello piagato dei poveri, come riscontro della 

comunione sacramentale ricevuta nell’Eucaristia. 

 Il Corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia ritrovare 

dalla carità condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli e delle 

sorelle più deboli. Sempre attuali risuonano le parole del santo 

vescovo Crisostomo: «Se volete onorare il corpo di Cristo, non 

disdegnatelo quando è nudo; non onorate il Cristo eucaristico con 

paramenti di seta, mentre fuori del tempio trascurate quest’altro 

Cristo che è afflitto dal freddo e dalla nudità»  

Rit.  Ubi caritas Deus ibi est 

Siamo chiamati, pertanto, a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, 

guardarli negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro il calore 

dell’amore che spezza il cerchio della solitudine. La loro mano tesa 

verso di noi è anche un invito ad uscire dalle nostre certezze e 

comodità, e a riconoscere il valore che la povertà in sé stessa 

costituisce.”  

Rit. Ubi caritas Deus ibi est 

 Quali tipo di povertà riconosco nella mia vita e in 
quella degli altri? 

 Mi lascio scomodare dai poveri? 

 Quanto sono disposto a spendermi per loro? 

Silenzio 

Canto 



4. «BEATI I POVERI IN SPIRITO» (Mt 5,3) 

“Non dimentichiamo che per i discepoli di Cristo la povertà è 

anzitutto una vocazione a seguire Gesù povero. È un cammino 

dietro a Lui e con Lui, un cammino che conduce alla beatitudine 

del Regno dei cieli (cfr Mt 5,3; Lc 6,20). Povertà significa un cuore 

umile che sa accogliere la propria condizione di creatura limitata e 

peccatrice per superare la tentazione di onnipotenza, che illude di 

essere immortali. La povertà è un atteggiamento del cuore che 

impedisce di pensare al denaro, alla carriera, al lusso come 

obiettivo di vita e condizione per la felicità. E’ la povertà, 

piuttosto, che crea le condizioni per assumere liberamente le 

responsabilità personali e sociali, nonostante i propri limiti, 

confidando nella vicinanza di Dio e sostenuti dalla sua grazia. 

 La povertà, così intesa, è il metro che permette di valutare l’uso 

corretto dei beni materiali, e anche di vivere in modo non egoistico 

e possessivo i legami e gli affetti.” 

 Riconosco le mie povertà? 

 So di avere bisogno dell'aiuto degli altri? 

 Come vivo il rapporto con le cose e con le persone? 
Le sento mie proprietà o doni da custodire e 
condividere? 

Preghiere spontaneee 

Padre nostro 

Canto reposizione 


