
Oggi si celebra la Giornata Mondiale dei 
Poveri. L’indirizzo che Papa Francesco ha 

voluto apporre a questa II° Giornata è chia-
ramente espresso dalle parole del Salmo 37 
che hanno ispirato la realizzazione di quanto 
oggi viene offerto alla Chiesa: “Questo pove-
ro grida e il Signore lo ascolta”. Il contenuto 
del Messaggio si sviluppa intorno a tre verbi: 
“gridare”, “rispondere” e “liberare”. 
Per ognuno di questi tre, Papa Francesco 
elabora una breve sintesi esistenziale che 
provoca la riflessione e si domanda: “Come 
mai questo grido, che sale fino al cospetto di 
Dio, non riesce ad arrivare alle nostre orecchie 
e ci lascia indifferenti e impassibili?” (n.2). Il 
Papa risponde affermando che: “È 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 tante iniziative, pur meritevo-
li e necessarie, siano rivolte più a compiacere 
noi stessi che a recepire davvero il grido del 
povero.” Inoltre il Papa afferma che la pover-
tà “non è cercata, ma creata dall’egoismo, dal-
la superbia, dall’avidità e dall’ingiustizia.” (n.4). 
Prendendo come icona il racconto del cieco 
Bartimeo (cf. Mc 10,46-52), Papa Francesco at-
testa nel Messaggio che tanti poveri si sono 
identificati in questo povero ai margini della 
strada, che molti volevano zittire. Anche oggi, 
sostiene il Papa, “le voci che si sentono sono 
quelle del rimprovero e dell’invito a tacere e a 
subire” (n.5).
Per questo il richiamo di Papa Francesco è 
forte e lapidario: “Sono voci stonate, spesso 
determinate da una fobia per i poveri, consi-
derati non solo come persone indigenti, ma 
anche come gente portatrice di insicurezza, 
instabilità, disorientamento dalle abitudini 
quotidiane e, pertanto, da respingere e tenere 
lontani.” (n.5). La risposta dei credenti, pertan-

to, ha bisogno di essere coerente e sapendo 
che un comportamento contrario, non solo 
rende indifferenti nei confronti dei poveri, 
ma paradossalmente allontana da Dio che 
sta loro vicino.
Da ultimo, il Papa mette in guardia dal “gio-
care per avere il primato di intervento” (n.7). 
Chiede, anzitutto ai cristiani di comprendere 
“quanto sia distante il nostro modo di vivere 
da quello del mondo, che loda, insegue e imita 
coloro che hanno potere e ricchezza, mentre 
emargina i poveri e li considera uno scarto e 
una vergogna” (n.8). Al contrario, i discepoli di 
Cristo “sono chiamati a rendere loro onore, a 
dare loro la precedenza, convinti che sono una 
presenza reale di Gesù in mezzo a noi.” (n.7). 
Questa è una veritiera opera di liberazione, 
perché aiuta a creare le condizioni necessa-
rie per rispettare la dignità delle persone più 
deboli. 
La Chiesa con questa Giornata intende ribadi-

continua all’interno
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Carissimi,
       nell’incontro con il Card. Tagle, 

durante la Settimana della Bellezza, mi colpi-
rono alcune sue riflessioni: “Nel brutto mondo 
dell’indifferenza, della violenza e della disuma-
nizzazione possiamo sentire il salmista ripetere 
“il tuo volto pieno di compassione io cerco”. La 
compassione è il nome contemporaneo della 
bellezza. Lasciatemi focalizzare l’attenzione sui 
bambini sofferenti. I bambini sofferenti servono 
da ponte tra noi e il mondo, suscitando com-
passione nei nostri cuori, un valore umano e 
cristiano di cui l’umanità ha urgente bisogno. 
... Immaginate i bambini che cercano cibo nei 
cassonetti della spazzatura dei ristoranti, campi 
di bambini feriti e traumatizzati  in luoghi de-
vastati dalla guerra, ... tutto questo ci interro-
ga: dov’è l’uomo? Dove è finito il nostro sen-
so dell’umanità? Dov’è la compassione? Dove 
manca la compassione, l’umanità muore. Ma 
dove andiamo per risvegliare la compassione? 
Dobbiamo rivolgerci a Dio che ci condurrà alla 
compassione, ai nostri fratelli, alle nostre sorel-

le, al nostro essere umani.”
Dov’è la compassione? Questo interrogativo 
è valido anche oggi, per noi e per il nostro 
mondo. Sì, perché anche il nostro mondo ha 
bisogno di compassione. Da noi non ci sono 
bambini che frugano nelle immondizie, ma 
abbiamo giovani isolati, smarriti. Lo sapete 
che il suicidio è la seconda causa di morte nel 
mondo giovanile? Perché? Forse perché non 
trovano negli adulti quella compassione che li 
accoglie e li abbraccia.
Ma anche gli anziani soli hanno bisogno di 
compassione, e anche le famiglie ferite, coloro 
che non hanno lavoro, ... 
E noi viviamo la compassione nella nostra 
vita? Spalanchiamo il nostro cuore fino al pun-
to di patire con coloro che soffrono? Oppure 
il nostro egoismo ci chiude dentro le nostre 
solitudini?
Il Cardinale concludeva dicendo che solo Dio 
ci condurrà alla compassione. Proviamo a 
prendere sul serio questa affermazione.

don Roberto

Lettera del Parroco



Dal Libro di Daniele       12,1-3

In quel tempo, sorgerà Michele, il gran 
principe, che vigila sui figli del tuo popo-

lo. Sarà un tempo di angoscia, come non 
c’era stata mai dal sorgere delle nazio-
ni fino a quel tempo; in quel tempo sarà 
salvato il tuo popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. Molti di quelli che dormo-
no nella regione della polvere si risveglie-
ranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla 
vergogna e per l’infamia eterna.  I saggi 
risplenderanno come lo splendore del 
firmamento; coloro che avranno indotto 
molti alla giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre. Parola di Dio 

Sal. 15

Rit. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita ne-

gli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. 

Dalla Lettera agli Ebrei                     10,11-14.18

Ogni sacerdote si presenta giorno per gior-
no a celebrare il culto e a offrire molte vol-

te gli stessi sacrifici, che non possono mai elimi-
nare i peccati. Cristo, invece, avendo offerto un 
solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sem-
pre alla destra di Dio, aspettando ormai che i 
suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi 
piedi. Infatti, con un’unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che vengono santi-
ficati. Ora, dove c’è il perdono di queste cose, 
non c’è più offerta per il peccato. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Vegliate in ogni momento pregando,

perché abbiate la forza di comparire davanti 
al Figlio dell’uomo.
Alleluia. 

La Parola di Dio della Domenica
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Prima LETTURA

+ Dal Vangelo secondo Marco                   13,24-32

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il 

sole si oscurerà, la luna non darà più la sua 
luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze 
che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi 
con grande potenza e gloria. Egli manderà gli 
angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro ven-
ti, dall’estremità della terra fino all’estremità 

del cielo. Dalla pianta di fico imparate la para-
bola: quando ormai il suo ramo diventa tene-
ro e spuntano le foglie, sapete che l’estate è 
vicina. Così anche voi: quando vedrete acca-
dere queste cose, sappiate che egli è vicino, 
è alle porte. In verità io vi dico: non passerà 
questa generazione prima che tutto questo 
avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le 
mie parole non passeranno. Quanto però a 
quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre». 
Parola del Signore 

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

re la sollecitudine della comunità cristiana ver-
so quanti vivono ai margini della società a cau-
sa della loro condizione di povertà. 
Questa Giornata vuole essere una chiamata per 
la comunità cristiana all’ascolto, che si trasfor-
ma poi in intervento, in azione concreta, per 
affermare a voce alta il rifiuto dell’indifferenza 
e dell’impassibilità che attanagliano questo pe-
riodo storico più di altri. È un invito all’incontro 
con le diverse forme di sofferenza ed emargi-
nazione in cui vivono tanti uomini e donne che 

siamo abituati a designare con il termine di “po-
veri”. Di fronte a questa multiforme sofferenza 
e a questo grido di aiuto si impone la prima 
clamorosa verità su cui questo Messaggio si 
fonda: il Signore ascolta! La speranza di un Dio 
che ascolta viene proclamata per quanti a loro 
volta cercano l’abbraccio del Padre. Nessuno, 
dunque, può sentirsi escluso dall’amore di Dio; 
specialmente in un mondo che eleva spesso la 
ricchezza a primo obiettivo e rende chiusi in se 
stessi. Non è vano quindi il grido del povero. 

Giornata Mondiale dei Poveri

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN POLONIA
È da tanto tempo che molti chiedono di fare un pellegri-
naggio in Polonia. Finalmente l’abbiamo messo in pro-
gramma. Le notizie che vi diamo sono provvisorie. Sarà un 
vero Pellegrinaggio nei luoghi santi della Polonia.
Periodo: 24/29 aprile 2019
Mezzo di trasporto:  Pullman Gran Turismo
Tappe e luoghi da visitare: Grosseto - Bratislava (Slo-

vacchia) - Cracovia - Santuario della Madonna di 
Częstochowa - Campo di concentramento di Auschwitz 
- Miniera di sale di Wieliczka - Santuario della Divina Mi-
sericordia - Wadowice (Patria di S. Giovanni Paolo II) - Vien-
na - Grosseto

Nei prossimi giorni pubblicheremo tutto il programma 
dettagliato con i costi e le condizioni. Incominciate a pen-
sare di partecipare.subito.


