
VI Giornata Mondiale dei Poveri
“Gesù Cristo si è fatto povero per voi”

Domenica 13 Novembre 2022



Premessa

Come valorizzare il messaggio di Papa Francesco?

Come animare la Celebrazione Eucaristica del 13 Novembre?

Quali segni concreti possiamo promuovere, per caratterizzare sempre
più la “Giornata Mondiale dei Poveri” e fare in modo che diventino segni
permanenti della condivisione della vita dei poveri da parte delle nostre
parrocchie?

Questo sussidio è una “bozza” che viene consegnata alle Caritas parrocchiali e
delle unità pastorali, ai gruppi caritativi e a tutti coloro che sono interessati,
perché animino la loro comunità nella “VI Giornata Mondiale dei Poveri”.

Ricordiamo che le proposte che seguono sono indicazioni, come dei segnali di un
percorso, che ciascuno può utilizzare a partire dalla capacità, dalla sensibilità e
dalla utilità per la vita della propria comunità.

SUGGERIMENTI LITURGICI E PASTORALI

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO: suggerimenti per la diffusione

Crediamo importante diffondere il testo integrale del messaggio di Papa
Francesco alla fine delle celebrazioni eucaristiche di Domenica 13 Novembre.

Sarebbe opportuno cominciare a sensibilizzare la comunità nelle domeniche
precedenti, per dare il giusto risalto a questa “giornata” scrivendo sul foglio degli
avvisi domenicali qualche “pillola” del messaggio del Papa.

Ogni comunità parrocchiale potrà coinvolgere i catechisti, in modo che il
messaggio di Papa Francesco venga diffuso anche nelle famiglie dei bambini e
dei ragazzi.

Valorizzando i giovani presenti in parrocchia, potrebbe essere realizzato uno
“striscione” con scritto lo slogan della GMP e appeso in Chiesa.

Il testo completo si può scaricare dal sito:
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/20220
613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html


“Pillole” del messaggio di Papa Francesco

«Gesù Cristo […] si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9)

Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! Dovunque si volga lo sguardo,
si constata come la violenza colpisca le persone indifese e più deboli.

Le famiglie hanno spalancato le loro case per fare spazio ad altre famiglie, e le
comunità hanno accolto con generosità tante donne e bambini per offrire loro la
dovuta dignità.

È questo il momento di non cedere e di rinnovare la motivazione iniziale. Ciò che
abbiamo iniziato ha bisogno di essere portato a compimento con la stessa
responsabilità.

La solidarietà, in effetti, è proprio questo: condividere il poco che abbiamo con
quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra. Più cresce il senso della comunità
e della comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà.

«Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto,
illudendo voi stessi; perché, se uno ascolta la Parola e non la mette in pratica,
costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio: appena si è
guardato, se ne va, e subito dimentica come era. Chi invece fissa lo sguardo
sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un
ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la
sua felicità nel praticarla» (Gc 1,22-25).

Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in
pratica la fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato
a nessuno.

Non si tratta, quindi, di avere verso i poveri un comportamento assistenzialistico,
come spesso accade; è necessario invece impegnarsi perché nessuno manchi del
necessario. Non è l’attivismo che salva, ma l’attenzione sincera e generosa che
permette di avvicinarsi a un povero come a un fratello che tende la mano perché
io mi riscuota dal torpore in cui sono caduto.

La povertà che uccide è la miseria, figlia dell’ingiustizia, dello sfruttamento, della
violenza e della distribuzione ingiusta delle risorse. È la povertà disperata, priva
di futuro, perché imposta dalla cultura dello scarto che non concede prospettive
né vie d’uscita.

(...)



Se vogliamo che la vita vinca sulla morte e la dignità sia riscattata
dall’ingiustizia, la strada è la sua: è seguire la povertà di Gesù Cristo,
condividendo la vita per amore, spezzando il pane della propria esistenza con i
fratelli e le sorelle, a partire dagli ultimi, da quanti mancano del necessario,
perché sia fatta uguaglianza, i poveri siano liberati dalla miseria e i ricchi dalla
vanità, entrambe senza speranza.

Questa VI Giornata Mondiale dei Poveri diventi un’opportunità di grazia, per fare
un esame di coscienza personale e comunitario e domandarci se la povertà di
Gesù Cristo è la nostra fedele compagna di vita.

SUGGERIMENTI PER L'ANIMAZIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

La liturgia del 13 Novembre è la XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, anno C
(Lc 21,5-19), è possibile inserire nella celebrazione alcune sottolineature che
evidenziano il tema e i contenuti della Giornata Mondiale dei Poveri.

L’accoglienza sia un primo segno di carità: sottolineare questo aspetto magari
attraverso un saluto ed un sorriso, sarà l’aiuto a vivere meglio la celebrazione
eucaristica, facendoci sentire attesi.

La processione introitale potrebbe essere caratterizzata portando all'altare,
insieme con il libro dei vangeli, le “gioie e le speranze, le tristezze e le angosce”
(cfr. GS 1) degli uomini e delle donne del nostro tempo. Soprattutto dei più
poveri. La mancanza di lavoro, il futuro incerto per i giovani e tutto quello che la
fantasia della carità ci suggerisce!

possibile commento:

In questa domenica celebriamo la sesta giornata mondiale dei poveri, «Gesù
Cristo si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9), un'intenzione voluta da Papa
Francesco 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».
Siamo chiesa in cammino verso il Regno. Se camminiamo insieme, al passo degli
ultimi siamo davvero una chiesa che accoglie, ascolta, risponde e libera. In
questo giorno siamo invitati a «tenere fisso lo sguardo su quanti tendono le loro
mani gridando aiuto e chiedendo la nostra solidarietà». Chiediamo al Signore che
ci costruisca come comunità capaci di reagire alla cultura dello scarto facendo
nostro l'orizzonte dell'incontro. La giornata mondiale dei poveri ci chiede di
essere una chiesa aperta, estroversa, in uscita... al servizio della vita di tutti a
partire dagli ultimi.



Il celebrante, nell'omelia, potrebbe far riferimento al messaggio del Papa.

Si suggerisce di inserire tra le intenzioni di preghiera quella che segue:

“O Padre, rendici una chiesa capace di non deludere le speranze dei poveri.
Rendici appassionati della giustizia e prossimi alla vita resa ultima. Non
permettere che la durezza del nostro cuore ci renda incapaci di ascoltare il grido
dei poveri, di farci carico del loro bisogno di salvezza e muovi le nostre mani nel
segno del servizio”. Noi ti preghiamo.

Il momento della presentazione dei doni potrebbe essere caratterizzato
portando all'altare, insieme con il pane ed il vino, alcuni segni che raccontano
l'impegno della comunità ecclesiale e civile a servizio della vita “ferita”.

Per esempio la Costituzione o il Codice Civile a significare il riferimento alla
giustizia accompagnandoli con il testo: “Non sia dato per carità quello che è
dovuto per giustizia”.

Insieme con una piccola rete da pescatori a significare la scelta di mettere la
persona al centro delle nostre attenzioni e di lavorare insieme con tutte le
realtà/enti/associazioni del territorio che si fanno prossime ai poveri.

Si consiglia di utilizzare la preghiera eucaristica VC "Gesù modello di amore"

Dopo la comunione si potrebbe, magari accompagnato da un sottofondo
musicale, leggere questa preghiera di Mons. Tonino Bello.

“Gesù ci chiama ad essere servi, come Lui è servo, perché gli uomini accettano il
messaggio di Cristo non tanto da chi sperimenta l’ascetica della purezza ma da
chi vive ogni giorno le tribolazioni del servizio. Gesù, tu che hai lavato i piedi a
poveri pescatori, aiutaci a comprendere che i piedi dei poveri sono il traguardo di
ogni serio cammino spirituale. Quando ti curvasti sui calcagni dei tuoi discepoli ci
hai fatto capire verso quali basiliche dovremmo indirizzare il nostro
pellegrinaggio. Nelle beatitudini ci hai detto che i poveri sono beati, cioè che
sono i poveri coloro che si salvano. Ma poi hai anche aggiunto: ‘Benedetti voi
quando aiutate il povero, quando gli date da mangiare o da bere, quando
l’ospitate o lo visitate. Dunque si salvano i poveri e coloro che sono solidali con i
poveri. ‘Beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli’. ‘Venite nel regno,
benedetti, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare’. In altre parole, Tu
ci stai dicendo: ‘Benedetti coloro che servono i poveri, coloro che fanno causa
comune con i poveri’. Aiutaci, Gesù, ad essere così solidali con i poveri da
esserne loro amici e fratelli. Aiutaci, Gesù, a saperti riconoscere nei poveri e nei
sofferenti, affinché essi ci accolgano un giorno nella casa del Padre!



Anche i riti di congedo possono essere caratterizzati sottolineando come la
chiesa sia chiamata a condividere se stessa con la vita dei poveri. Potrebbe
essere utilizzata questa monizione: “Condividiamo la nostra vita con i poveri.
Andiamo in pace”

SUGGERIMENTI PER L'ANIMAZIONE DELLA COMUNITA’ …lasciando
spazio alla vostra CREATIVITA’

Nei giorni precedenti o successivi alla celebrazione della Giornata Mondiale dei
Poveri, secondo il suggerimento di Papa Francesco, la comunità cristiana - con il
coordinamento della Caritas parrocchiale - può mettere in atto una o più delle
seguenti azioni di animazione.

Incontro con le altre realtà della Parrocchia

La Caritas Parrocchiale potrebbe promuovere un incontro con i catechisti, gli
animatori, i membri del Consiglio pastorale con l'obiettivo di riflettere sulla
“testimonianza della carità in parrocchia”. Come impastare la vita della
parrocchia con i segni della testimonianza della carità, come essere chiesa in
uscita, in ascolto...

Rapporto povertà 2021

La Caritas parrocchiale (il gruppo caritativo, le associazioni...) potrebbe
promuovere un momento aperto a tutta la comunità in cui presentare il
“Rapporto sulle povertà 2021” incontrate dalla Caritas diocesana e domandarsi
cosa possiamo fare per conoscere (ascoltare, rispondere e liberare) le povertà
presenti nel nostro territorio.

Momento conviviale

Si potrebbe invitare le persone “accompagnate” ai momenti di festa della
parrocchia... un invito speciale a chi è in difficoltà.

Condividere la cultura

Si potrebbe donare non solo cibo e vestiti, ma anche un biglietto per il cinema o
per una mostra, nella prospettiva di poter condividere insieme tale esperienza.



Testimonianza

È un segno difficile da realizzare perché ci vuole attenzione e rispetto ma
potrebbe essere un'esperienza educativa importante poter incontrare e ascoltare
persone e/o famiglie che hanno vissuto l'esperienza di povertà e ce l'hanno fatta
ad uscirne.

Stili di vita come segni di Vangelo

Potremmo programmare incontri dedicati sia ai ragazzi che agli adulti, per
ripensare agli stili di vita che conduciamo, cercando con esempi pratici e
concretamente realizzabili, di riavvicinarci ad uno stile più sobrio e rispettoso sia
nei confronti delle persone più svantaggiate che del creato.

Corso Torino n. 36/B

27029 Vigevano (PV)

Tel. 0381.325.000

E-mail: ufficiocaritas@caritasvigevano.it
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