
APPUNTAMENTI 

Domenica 19 novembre XXXIII del T.O -  
I Giornata Mondiale dei Poveri 
Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

 Lunedì 20 novembre 19.00 Gruppo Famiglie 

 Martedì  21 novembre  

Mercoledì 22 novembre 18.45 Preghiera comunitaria  carism. RnS 

 Giovedì  23 novembre 17.15 Gr. di Preghiera - Padre Pio - aperto a 
tutti 

 Venerdì  24 novembre 16.30 Operatori Caritas 

 Sabato  25 novembre                                ACR - AGESCI -  16.15 Ministranti 
17.00 - 18.30 Disponibilità Confessioni 

Domenica 26 novembre XXXIV del T.O -  
  SOLENNITA’ DI CRISTO RE  
  DELL’UNIVERSO 
Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 
ore 11.00 Ritiro RnS - salone – Aperto a tutti  

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  
                                                       0831 582986 

sobrio, e spesso gioioso, quanto sia decisivo vivere dell’essenziale e ab-
bandonarci alla provvidenza del Padre. 

Questa nuova Giornata Mondiale, pertanto, diventi un richiamo forte alla 
nostra coscienza credente affinché siamo sempre più convinti che condi-
videre con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua verità 
più profonda. I poveri non sono un problema: sono una risorsa a cui attin-
gere per accogliere e vivere l’essenza  
del Vangelo.  
 

PAPA FRANCESCO 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
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 MESSAGGIO DEL  

SANTO PADRE FRANCESCO 

I GIORNATA MONDIALE DEI 
POVERI  

“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 Giovan-
ni 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 misu-
rarci. L’amore non ammette alibi: chi in-
tende amare come Gesù ha amato, deve 
fare proprio il suo esempio; soprattutto 
quando si è chiamati ad amare i poveri. Il 
modo di amare del Figlio di Dio, d’altron-
de, è ben conosciuto, e Giovanni lo ricorda 
a chiare lettere. Esso si fonda su due co-
lonne portanti: Dio ha amato per primo 
(cfr 1 Gv 4,10.19); e ha amato dando tutto 
sé stesso, anche la propria vita (cfr 1 Gv 
3,16). Un tale amore non può rimanere 
senza risposta. Pur essendo donato in ma-

niera 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 misericor-
diosa viene accolta, per quanto possibi-
le, nel nostro cuore, così da muovere la 
nostra volontà e anche i nostri affetti 
all’amore per Dio stesso e per il prossi-
mo. In tal modo la misericordia che 
sgorga, per così dire, dal cuore della 
Trinità può arrivare a mettere in movi-
mento la nostra vita e generare compas-
sione e opere di misericordia per i fra-
telli e le sorelle che si trovano in neces-
sità. 

«Questo povero grida e il Signore lo 
ascolta» (Sal 34,7). Da sempre la Chiesa 
ha compreso l’importanza di un tale 
grido. Possediamo una grande testimo-
nianza fin dalle prime pagine degli Atti 
degli Apostoli, là dove Pietro chiede di 
scegliere sette uomini «pieni di Spirito e 
di sapienza» (6,3) perché assumessero il 
servizio dell’assistenza ai poveri. È cer-
tamente questo uno dei primi segni con 
i quali la comunità cristiana si presentò 
sulla scena del mondo: il servizio ai più 
poveri.  



Non pensiamo ai poveri solo come 
destinatari di una buona pratica di vo-
lontariato da fare una volta alla setti-
mana, o tanto meno di gesti estempo-
ranei di buona volontà per mettere in 
pace la coscienza. Queste esperienze, 
pur valide e utili a sensibilizzare alle 
necessità di tanti fratelli e alle ingiu-
stizie che spesso ne sono causa, do-
vrebbero introdurre ad un vero incon-
tro con i poveri e dare luogo ad una 
condivisione che diventi stile di vita. 
Infatti, la preghiera, il cammino del 
discepolato e la conversione trovano 
nella carità che si fa condivisione la 
verifica della loro autenticità evange-
lica. E da questo modo di vivere deri-
vano 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 sa-
cramentale 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 disde-
gnatelo quando è nudo; non onorate il 
Cristo eucaristico con paramenti di 
seta, mentre fuori del tempio trascura-
te quest’altro Cristo che è afflitto dal 
freddo e dalla nudità».Siamo chiama-
ti, pertanto, a tendere la mano ai po-
veri, a incontrarli, guardarli negli oc-
chi, abbracciarli, per far sentire loro il 
calore dell’amore che spezza il cer-
chio della solitudine. La loro mano 
tesa verso di noi è anche un invito ad 

uscire dalle nostre certezze e como-
dità, e a riconoscere il valore che la 
povertà in sé stessa costituisce. 

Facciamo nostro, pertanto, l’esempio 
di san Francesco, testimone della 
genuina povertà. Egli, proprio per-
ché teneva fissi gli occhi su Cristo, 
seppe riconoscerlo e servirlo nei po-
veri. Se, pertanto, desideriamo offri-
re il nostro contributo efficace per il 
cambiamento della storia, generando 
vero sviluppo, è necessario che 
ascoltiamo il grido dei poveri e ci 
impegniamo a sollevarli dalla loro 
condizione di emarginazione. Nello 
stesso tempo, ai poveri che vivono 
nelle nostre città e nelle nostre co-
munità ricordo di non perdere il sen-
so della povertà evangelica che por-
tano impresso nella loro vita.  

Al termine del Giubileo della Mise-
ricordia ho voluto offrire alla Chiesa 
la Giornata Mondiale dei Poveri, 
perché in tutto il mondo le comunità 
cristiane diventino sempre più e me-
glio segno concreto della carità di 
Cristo per gli ultimi e i più bisogno-
si. Alle altre Giornate mondiali isti-
tuite dai miei Predecessori, che sono 
ormai una tradizione nella vita delle 
nostre comunità, desidero che si ag-
giunga questa, che apporta al loro 
insieme un elemento di completa-
mento squisitamente evangelico, 
cioè la predilezione di Gesù per i 
poveri.  

Desidero che le comunità cristiane, 
nella settimana precedente la Gior-
nata Mondiale dei Poveri, che que-

st’anno sarà il 19 novembre, XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, si im-
pegnino a creare tanti momenti di incon-
tro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto 
concreto. Potranno poi invitare i poveri 
e i volontari a partecipare insieme 
all’Eucaristia di questa domenica, in 
modo tale che risulti ancora più autenti-
ca la celebrazione della Solennità di No-
stro Signore Gesù Cristo Re dell’univer-
so, la domenica successiva. La regalità 
di Cristo, infatti, emerge in tutto il suo 
significato proprio sul Golgota, quando 
l’Innocente inchiodato sulla croce, po-
vero, nudo e privo di tutto, incarna e 
rivela la pienezza dell’amore di Dio. Il 
suo abbandonarsi completamente al Pa-
dre, mentre esprime la sua povertà tota-
le, rende evidente la potenza di questo 
Amore, che lo risuscita a vita nuova nel 
giorno di Pasqua. 

In questa domenica, se nel nostro quar-
tiere vivono dei poveri che cercano pro-
tezione e aiuto, avviciniamoci a loro: 
sarà un momento propizio per incontra-
re il Dio che cerchiamo. Secondo l’inse-
gnamento delle Scritture (cfr Gen 18,3-
5; Eb 13,2), accogliamoli come ospiti 
privilegiati alla nostra mensa; potranno 
essere dei maestri che ci aiutano a vive-
re la fede in maniera più coerente. Con 
la loro fiducia e disponibilità ad accetta-
re aiuto, ci mostrano in modo  

 

PREGHIERA 
 

Signore, 
insegnaci a non amare noi stessi, 
a non amare soltanto i nostri cari, 
a non amare soltanto  
quelli che ci amano. 
Insegnaci a pensare agli altri, 
ad amare quelli  
che nessuno ama. 
Signore,  
concedici la grazia  
di capire che in ogni istante, 
mentre noi viviamo una vita 
troppo felice e protetta da Te, 
ci sono milioni di esseri umani, 
che sono pure tuoi figli  
e nostri fratelli, 
che muoiono di fame 
senza aver meritato  
di morire di fame, 
che muoiono di freddo 
senza aver meritato  
di morire di freddo. 
Signore, abbi pietà  
di tutti i poveri del mondo. 
E non permettere più,  
o Signore,  
che noi viviamo felici da soli. 
Facci sentire l’angoscia  
della miseria universale, 
e liberaci dal nostro egoismo. 
 
 

    


