
“La promozione anche sociale dei poveri non è un 
impegno esterno all’annuncio del Vangelo, al con-
trario, manifesta il realismo della fede cristiana e 
la sua validità storica”. Lo ribadisce Papa France-
sco nel Messaggio per la III Giornata Mondiale 
dei Poveri, sul tema “La speranza dei poveri non 
sarà mai delusa” (Sal 9,19). Il Pontefice ricorda che 
Gesù “ha inaugurato il suo Regno ponendo i pove-
ri al centro”. Lui “ha inaugurato, ma ha affidato a 
noi, suoi discepoli, il compito di portarlo avanti, 
con la responsabilità di dare speranza ai poveri”. 
“Ne va della credibilità del nostro annuncio e della 
testimonianza dei cristiani”. Infatti “l’opzione per 
gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta 
via” è “una scelta prioritaria che i discepoli di Cri-
sto sono chiamati a perseguire per non tradire la 
credibilità della Chiesa e donare speranza fattiva 
a tanti indifesi”.

Papa Francesco osserva che il tempo in cui venne 
scritto il Salmo che dà il titolo al Messaggio era 
quello “in cui gente arrogante e senza alcun senso 
di Dio dava la caccia ai poveri per impossessarsi 
perfino del poco che avevano e ridurli in schiavi-
tù”. Ma, aggiunge, “non è molto diverso oggi”. Le 
parole del Salmo, dunque, “non riguardano il pas-
sato, ma il nostro presente posto dinanzi al giu-
dizio di Dio”. E qui Papa Francesco fa un elenco 
delle “molte forme di nuove schiavitù a cui sono 
sottoposti milioni di uomini, donne, giovani e 
bambini”. Famiglie “costrette a lasciare la loro 
terra per cercare forme di sussistenza altrove”. 
Orfani che “hanno perso i genitori o che sono sta-
ti violentemente separati da loro per un brutale 
sfruttamento. Giovani “alla ricerca di una realiz-
zazione professionale a cui viene impedito l’ac-
cesso al lavoro per politiche economiche miopi”. 
Vittime “di tante forme di violenza, dalla prosti-
tuzione alla droga, e umiliate nel loro intimo”. E 
le “tante persone senzatetto ed emarginate che si 
aggirano per le strade delle nostre città”.

Il Pontefice denuncia che siamo davanti ad “una 
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lunedì 18 novembre h. 21 Incontro Ex-EVO
martedì 19 novembre h. 18 Lectio divina

mercoledì 20 novembre

giovedì 21 novembre h 16 Catechesi al Centro Santa Marta

venerdì 22 novembre h. 21 Veglia di preghiera per Andrea Pieri (Basilica del Sacro Cuore)

sabato 23 novembre h. 18 Ordinazione diaconale di Andrea Pieri (in Cattedrale)

domenica 24 novembre h. 11.30 S. messa con Anniversari di matrimonio
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III GIORNATA DEI POVERI: Il Messaggio del Santo Padre

Carissimi,
 un primo pensiero, oggi, lo voglio 
rivolgere ad Andrea Pieri, seminarista della 
nostra Diocesi, che per tre anni ha presta-
to servizio anche nella nostra Parrocchia 
e che sabato prossimo sarà ordinato dia-
cono. Un pensiero carico di affetto e pre-
mura: gli siamo vicini ma vogliamo anche 
accompagnarlo perchè nel cammino del 
dono totale di sè si riconosca sostenuto da 
tutta la Chiesa. Un dono prezioso e raro per 
noi quello di una ordinazione, ma anche un 
segno chiaro: il Signore è fedele e non ci fa 
mancare ciò di cui abbiamo bisogno. Il dimi-
nuire del numero di sacerdoti, forse, chiede 
un rinnovato coinvolgimento di tutti i fedeli 
ed un diverso sguardo sull’organizzazione 
delle nostre comunità. Il secondo pensiero 
è rivolto all’odierna Giornata dei poveri. Non 
una giornata “per i poveri” ma “dei poveri” 
con l’invito a metterli al centro della nostra 
attenzione. Anche nella nostra parrocchia i 
poveri trovano posto alla Caritas, non solo 
per aiuti materiali, ma nell’ascolto offerto, 

nel servizio dell’aiuto allo studio, nelle fami-
glie, nel pranzo comunitario, etc. È molto 
bello che in Vaticano sia stato organizzato 
un concerto per i poveri: per loro, con loro 
come invitati! La bellezza è “superfluo buo-
no” per tutti! Nel suo messaggio il Papa ci ri-
corda che i poveri non sono numeri dei quali 
vantarsi per le proprie opere buone; è vero 
però che noi cristiani sembriamo soffrire di 
un senso di “minorità”: rischiamo di auto-
giudicarci con lo sguardo di chi vede solo le 
nostre mancanze e ci accusa di tutti i mali. 
Sappiamo bene che non facciamo abbastan-
za, ci affidiamo alla misericordia di Dio e ci 
impegniamo nella conversione. Ricordiamo 
però che lo scandalo dei poveri non ci sarà 
tolto e ci richiamerà sempre ad un servizio 
personale. Come rispondere a chi ci chiede 
conto della carità della Chiesa? Conoscendo 
e stimando ciò che facciamo, partecipando  
di persona per darci una mano! 
Grazie a tutti per il bene che fate. Aiutiamoci 
a fare meglio e, se Dio vorrà, di più!

don Marco

moltitudine di poveri spesso trattati con retori-
ca e sopportati con fastidio”, davanti a “uomini 
e donne sempre più estranei tra le nostre case e 
marginalizzati tra i nostri quartieri”.

Il Pontefice cita don Primo Mazzolari: “Il po-
vero è una protesta continua contro le nostre 
ingiustizie; il povero è una polveriera. Se le dai 
fuoco, il mondo salta”. 

Alla fine del Messaggio si rivolge ai “tanti vo-
lontari, ai quali va spesso il merito di aver in-
tuito per primi l’importanza di questa attenzio-
ne ai poveri”, chiedendo “di crescere nella loro 
dedizione”. Li esorta “a cercare in ogni povero 
che incontrate ciò di cui ha veramente bisogno; 
a non fermarvi alla prima necessità materiale, 
ma a scoprire la bontà che si nasconde nel loro 
cuore”. Di qui l’invito a mettere “da parte le di-
visioni che provengono da visioni ideologiche o 
politiche”, per fissare “lo sguardo sull’essenziale 
che non ha bisogno di tante parole, ma di uno 
sguardo di amore e di una mano tesa”. Infatti 
i poveri “non sono numeri a cui appellarsi per 
vantare opere e progetti”. I poveri “sono perso-
ne a cui andare incontro: sono giovani e anziani 
soli da invitare a casa per condividere il pasto; 
uomini, donne e bambini che attendono una pa-
rola amica”. I poveri insomma “ci salvano per-
ché ci permettono di incontrare il volto di Gesù.



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del profeta Malachia                  3,19-20

Ecco: sta per venire il giorno rovente 
come un forno. Allora tutti i superbi e 

tutti coloro che commettono ingiustizia 
saranno come paglia; quel giorno, venen-
do, li brucerà – dice il Signore degli eserciti 
– fino a non lasciar loro né radice né ger-
moglio. Per voi, che avete timore del mio 
nome, sorgerà con raggi benefici il sole di 
giustizia. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 97

Rit. Il Signore giudicherà il mondo con 
giustizia.

Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;

con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.

Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene a giudicare la terra.

Giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla seconDa lettera Di san paolo apostolo 
ai tessalonicesi                     3,7-12

Fratelli, sapete in che modo dovete pren-
derci a modello: noi infatti non siamo 

rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo 
mangiato gratuitamente il pane di alcuno, 
ma abbiamo lavorato duramente, notte e 
giorno, per non essere di peso ad alcuno 

di voi. Non che non ne avessimo diritto, 
ma per darci a voi come modello da imita-
re. E infatti quando eravamo presso di voi, 
vi abbiamo sempre dato questa regola: chi 
non vuole lavorare, neppure mangi. Sen-
tiamo infatti che alcuni fra voi vivono una 
vita disordinata, senza fare nulla e sempre 
in agitazione. A questi tali, esortandoli nel 
Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guada-
gnarsi il pane lavorando con tranquillità. 
Parola di Dio 

   CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Risollevatevi e alzate il capo,

perché la vostra liberazione è vicina.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seconDo luca                        21,5-19

In quel tempo, mentre alcuni parlavano 
del tempio, che era ornato di belle pietre e 

di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni 
nei quali, di quello che vedete, non sarà la-

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA 

PER ANNUM

sciata pietra su pietra che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque 
accadranno queste cose e quale sarà il segno, 
quando esse staranno per accadere?». Rispo-
se: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti 
infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono 
io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a 
loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzio-
ni, non vi terrorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro 
nazione e regno contro regno, e vi saranno in 
diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; 
vi saranno anche fatti terrificanti e segni gran-
diosi dal cielo. Ma prima di tutto questo met-

teranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, a 
causa del mio nome. Avrete allora occasione 
di dare testimonianza. Mettetevi dunque in 
mente di non preparare prima la vostra dife-
sa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti 
i vostri avversari non potranno resistere né 
controbattere. Sarete traditi perfino dai geni-
tori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uc-
cideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome. Ma nemmeno un capello 
del vostro capo andrà perduto. Con la vostra 
perseveranza salverete la vostra vita». Parola 
del Signore.
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  CENTRO DI ASCOLTO: segno e strumento della nostra carità

La nostra Comunità ha cercato, nel tempo 
e nelle modalità più opportune, di farsi at-

tenta ai bisogni di chi si trova in difficoltà e  
di rispondere alle esigenze sempre più varie, 
e spesso complesse, che si presentano quoti-
dianamente alla nostra parrocchia. Gli opera-
tori della Caritas parrocchiale si fanno guide 
e accompagnatori nelle esigenze pratiche di 
ogni giorno: adempimenti burocratici e isti-
tuzionali, compagnia e sostegno nei periodi 
di malattia, vicinanza in situazioni dolorose.

Attraverso la generosità  e sensibilità di circa 
30 volontari riusciamo a garantire regolar-
mente alcuni servizi:
1. Apertura Centro di Ascolto due volte a set-
timana;
2. distribuzione di pacchi alimentari due vol-
te a settimana; 
3. ritiro e distribuzione giornaliera del pane;
4. distribuzione di generi alimentari freschi 
tre volte a settimana
5. aiuto allo studio due volte a settimana
6. azioni di sostegno nelle variegate situazio-
ni che la vita quotidiana presenta 

Alcuni numeri:
In questo anno il nostro Centro di Ascolto 
ha assistito stabilmente 48 famiglie di cui 15 
straniere. 
Sono stati distribuiti prodotti alimentari de-
rivanti da vari canali caritativi:
a. FEAD 3432 quintali
b. colletta alimentare 800 quintali
c. Etruria società cooperativa 1270 quintali
d. prodotti freschi dal Penny Market
e. pane dalla Cooperativa Il Fornino
ai quali si aggiungono donazioni varie prove-
nienti da singoli parrocchiani o aziende come 
le ditte Corsini e Perfetti VAN MELLE.

I poveri ci permettono di incontrare Gesù 
Cristo. Basta lasciarsi incontrare ed inter-
pellare, andare al di là delle apparenze, farsi 
guidare dall’amore. Scorgeremo allora non 
solo le povertà evidenti, ma anche quelle più 
nascoste.


