
APPUNTAMENTI 
Domenica 18 novembre 
II GIORNATA  
MONDIALE  
DEI POVERI 
Adulti di AC 

XXXIII del T.O.  
Ss. Messe 8.30 - 10.30  - 18.00 
9.30-12.00 Ritiro Diocesano Catechisti - 
                   Parr. S.Nicola  - Brindisi  
16.00 Raduno Diocesano Pastorale Familiare,      
         Parr. S.Giuseppe - S.Pancrazio Salentino 

 Lunedì  19 novembre  

 Martedì  20  novembre 19.00 Lectio Divina 

Mercoledì 21 novembre 16.45 Apostolato della Preghiera 
18.45 Preghiera comunitaria RnS 
19.00 Genitori II elementare 

 Giovedì  22 novembre  17.00 Caritas Diocesana: Incontro di forma-
zione . Via Conserva 
19.00 Genitori V elementare  I-II-III Media 

 Venerdì  23 novembre 17.15 Gruppo di Preghiera Padre Pio 

 Sabato  24 novembre                                  16.15 Ministranti - AGESCI - ACR 

Domenica 25 novembre NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 
Ss. Messe 8.30 - 10.30  - 18.00 

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

NEI GIORNI 26-27-28 NOVEMBRE 

LA NOSTRA COMUNITA’  E’ 

IMPEGNATA NELLA PREPARAZIONE DEL 

PRANZO AI POVERI.                    

OCCORRONO VOLONTARI,  

OFFERTE, VIVERI. 

SI PREGA DI PORTARE 
GLI INDUMENTI USATI 

ALL’INTERNO  
DEL CORTILE IL 

LUNEDI’: 9.30 - 11.00 
MERCOLEDI’: 16.30 - 18.00 

Da CASA BETANIA arriva una PROPOSTA: ogni domenica, a turno, una 

famiglia prepara il pranzo e lo condivide, sedendo alla stessa tavola con gli 

ospiti a Casa Betania. E’ un segno forte e bello perché è attorno alla tavola 

che si svela quell’umanità che sa abbattere i muri, rompere i silenzi, 

comprendere che apparteniamo tutti alla stessa famiglia, quella dei figli 

di Dio. Per avere chiarimenti o dare adesioni rivolgersi a Carmela Spennati. 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 18 novembre 2018                             XXXIII del T.O. 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
II GIORNATA MONDIALE  

DEI POVERI 
 

Questo povero grida  
e il Signore lo ascolta 

 
  «Questo povero grida e il Si-
gnore lo ascolta» (Sal 34,7). Le 
parole del Salmista diventano an-
che le nostre nel momento in cui 
siamo chiamati a incontrare le 
diverse condizioni di sofferenza 
ed emarginazione in cui vivono 
tanti fratelli e sorelle che siamo 
abituati a designare con il termi-
ne generico di “poveri”. Chi scri-
ve quelle parole non è estraneo a 
questa condizione, al contrario. 
Egli fa esperienza diretta della 
povertà e, tuttavia, la trasforma 
in un canto di lode e di ringrazia-
mento al Signore. Questo Salmo 
permette oggi anche a noi, im-
mersi in tante forme di povertà, 
di comprendere chi sono i veri 
poveri verso cui siamo chiamati a 
rivolgere lo sguardo per ascoltare 
il loro grido e riconoscere le loro 
necessità. Ci viene detto, anzitut-
to, che il Signore ascolta i poveri 
che gridano a Lui ed è buono con 
quelli che cercano rifugio in Lui 
con il cuore spezzato dalla tri-

stezza, dalla solitudine e dall’e-
sclusione. Ascolta quanti vengono 
calpestati nella loro dignità e, no-
nostante questo, hanno la forza 
di innalzare lo sguardo verso l’alto 
per ricevere luce e conforto. 
Ascolta coloro che vengono per-
seguitati in nome di una falsa giu-
stizia, oppressi da politiche inde-
gne di questo nome e intimoriti 
dalla violenza; eppure sanno di 
avere in Dio il loro Salvatore. Ciò 
che emerge da questa preghiera 
è anzitutto il sentimento di ab-
bandono e fiducia in un Padre che 
ascolta e accoglie. Sulla lunghez-
za d’onda di queste parole possia-
mo comprendere più a fondo 
quanto Gesù ha proclamato con 
la beatitudine «Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno 
dei cieli» (Mt 5,3). In forza di 
questa esperienza unica e, per 
molti versi, immeritata e impossi-
bile da esprimere appieno, si sen-
te comunque il desiderio di comu-
nicarla ad altri, prima di tutto a 
quanti sono, come il Salmista, po-
veri, rifiutati ed emarginati. Nes-
suno, infatti, può sentirsi escluso 
dall’amore del Padre, specialmen-
te in un mondo che eleva spesso 
la ricchezza a primo obiettivo e 
rende chiusi in sé stessi. 



E’ il silenzio dell’ascolto ciò di cui 
abbiamo bisogno per riconoscere 
la loro voce. Se parliamo troppo 
noi, non riusciremo ad ascoltare 
loro. Spesso, ho timore che tan-
te iniziative pur meritevoli e ne-
cessarie, siano rivolte più a com-
piacere noi stessi che a recepire 
davvero il grido del povero. In 
tal caso, nel momento in cui i 
poveri fanno udire il loro grido, 
la reazione non è coerente, non 
è in grado di entrare in sintonia 
con la loro condizione. Si è tal-
mente intrappolati in una cultura 
che obbliga a guardarsi allo 
specchio e ad accudire oltremi-
sura sé stessi, da ritenere che un 
gesto di altruismo possa bastare 
a rendere soddisfatti, senza la-
sciarsi compromettere diretta-
mente.  Un secondo verbo è 
“rispondere”. Il Signore, dice il 
Salmista, non solo ascolta il gri-
do del povero, ma risponde. La 
sua risposta, come viene attesta-
to in tutta la storia della salvez-
za, è una partecipazione piena 
d’amore alla condizione del po-
vero. E’ stato così quando Abra-
mo esprimeva a Dio il suo desi-
derio di avere una discendenza, 
nonostante lui e la moglie Sara, 
ormai anziani, non avessero figli 
(cfr Gen 15,1-6). E’ accaduto 
quando Mosè, attraverso il fuoco 
di un roveto che bruciava intat-
to, ha ricevuto la rivelazione del 
nome divino e la missione di far 
uscire il popolo dall’Egitto 
(cfr Es 3,1-15). E questa risposta 
si è confermata lungo tutto il 
cammino del popolo nel deserto: 
quando sentiva i morsi della fa-

me e della sete (cfr Es 16,1-16; 
17,1-7), e quando cadeva nella 
miseria peggiore, cioè l’infedeltà 
all’alleanza e l’idolatria 
(cfr Es 32,1-14). La risposta di 
Dio al povero è sempre un inter-
vento di salvezza per curare le 
ferite dell’anima e del corpo, per 
restituire giustizia e per aiutare 
a riprendere la vita con dignità. 
La risposta di Dio è anche un 
appello affinché chiunque crede 
in Lui possa fare altrettanto nei 
limiti dell’umano. La Giornata 
Mondiale dei Poveri intende es-
sere una piccola risposta che 
dalla Chiesa intera, sparsa per 
tutto il mondo, si rivolge ai po-
veri di ogni tipo e di ogni terra 
perché non pensino che il loro 
grido sia caduto nel vuoto. Pro-
babilmente, è come una goccia 
d’acqua nel deserto della pover-
tà; e tuttavia può essere un se-
gno di condivisione per quanti 
sono nel bisogno, per sentire la 
presenza attiva di un fratello e 
di una sorella. Non è un atto di 
delega ciò di cui i poveri hanno 
bisogno, ma il coinvolgimento 
personale di quanti ascoltano il 
loro grido. La sollecitudine dei 
credenti non può limitarsi a una 
forma di assistenza – pur neces-
saria e provvidenziale in un pri-
mo momento –, ma richiede 
quella «attenzione d’amore»  
che onora l’altro in quanto per-
sona e cerca il suo bene. Un ter-
zo verbo è “liberare”. Il povero 
della Bibbia vive con la certezza 
che Dio interviene a suo favore 
per restituirgli dignità. La pover-
tà non è cercata, ma creata 

dall’egoismo, dalla superbia, 
dall’avidità e dall’ingiustizia. Mali 
antichi quanto l’uomo, ma pur 
sempre peccati che coinvolgono 
tanti innocenti, portando a con-
seguenze sociali drammatiche. 
L’azione con la quale il Signore 
libera è un atto di salvezza per 
quanti hanno manifestato a Lui 
la propria tristezza e angoscia. 
La prigionia della povertà viene 
spezzata dalla potenza dell’inter-
vento di Dio. Tanti Salmi narrano 
e celebrano questa storia della 
salvezza che trova riscontro nella 
vita personale del povero: «Egli 
non ha disprezzato né disdegna-
to l’afflizione del povero, il pro-
prio volto non gli ha nascosto 
ma ha ascoltato il suo grido di 
aiuto» (Sal 22,25). Poter con-
templare il volto di Dio è segno 
della sua amicizia, della sua vici-
nanza, della sua salvezza. «Hai 
guardato alla mia miseria, hai 
conosciute le angosce della mia 
vita; […] hai posto i miei piedi in 
un luogo spazioso» (Sal 31,8-9). 
Offrire al povero un “luogo spa-
zioso” equivale a liberarlo dal 
“laccio del predato-
re” (cfr Sal 91,3), a toglierlo dal-
la trappola tesa sul suo cammi-
no, perché possa camminare 
spedito e guardare la vita con 
occhi sereni.  

PAPA FRANCESCO 

PREGHIERA 
 

Signore, 
Tu non vuoi che  
noi tuoi figli diveniamo  
vittime 
della depressione  
e dell’allarmismo. 
Aiutaci 
a guardare al futuro 
con fiducia e speranza, 
aiutaci a capire che 
la nostra storia  
non è nelle mani del caso, 
e neppure  
in quelle del potente di turno, 
sei tu, Gesù,  
il Signore della storia. 
Tu la conduci e la guidi  
verso il suo compimento. 
Donaci la fede  
di comprendere  
che la nostra esistenza 
e quella dell’intera umanità 
sono affidate a Te, 
 e Tu realizzi per noi 
un disegno d’amore. 
 


