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QUARTA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

2° GIORNO – MARTEDÌ 10 NOVEMBRE

SEGNO DI CROCE E SALUTO

guida: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
tutti: Amen

guida: il dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la
potenza dello Spirito Santo, sia sempre con tutti noi.
tutti: A lui onore e gloria nei secoli

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Lettore: Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,14-21)

gesù ritornò in galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse
in tutta la regione. insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi.
Si recò a nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sa-
bato nella sinagoga e si alzò a leggere. gli fu dato il rotolo del profeta isaia; aper-
tolo trovò il passo dove era scritto:

Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l'unzione,
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio,
per proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
per rimettere in libertà gli oppressi,
e predicare un anno di grazia del Signore.

Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. gli occhi di tutti
nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. allora cominciò a dire: «oggi si è adem-
piuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi».

Parola del Signore
tutti: Lode a te, o Cristo
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breve pausa di silenzio

LA PAROLA SI FA PREGHIERA

Lettore: Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, Signore

Per le tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade
delle nostre città e vivono l’esperienza quotidiana dell’esodo. Fa’, o Signore, che
nel loro cammino incontrino la provvidenza di dio attraverso l’intervento at-
tento, pronto, generoso dei fratelli che li accolgono e condividono le loro ne-
cessità. Preghiamo. 

Per i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumenta-
lizzati per uso politico, a cui sono negate la solidarietà e l’uguaglianza. insegnaci,
o Signore, ad essere strumenti d’integrazione di ogni uomo, donna e bambino
nei complessi intrecci di relazione nella nostra società per reintegrarci nel tuo
disegno di amore. Preghiamo.

PER RIFLETTERE

Lettore: Dal Messaggio di Papa Francesco per la IV Giornata Mondiale dei Po-
veri

Quanto è attuale questo antico insegnamento anche per noi! infatti la Parola di
dio oltrepassa lo spazio, il tempo, le religioni e le culture. La generosità che so-
stiene il debole, consola l’afflitto, lenisce le sofferenze, restituisce dignità a chi
ne è privato, è condizione di una vita pienamente umana. La scelta di dedicare
attenzione ai poveri, ai loro tanti e diversi bisogni, non può essere condizionata
dal tempo a disposizione o da interessi privati, né da progetti pastorali o sociali
disincarnati. non si può soffocare la forza della grazia di dio per la tendenza nar-
cisistica di mettere sempre sé stessi al primo posto. tenere lo sguardo rivolto
al povero è difficile, ma quanto mai necessario per imprimere alla nostra vita
personale e sociale la giusta direzione. non si tratta di spendere tante parole,
ma piuttosto di impegnare concretamente la vita, mossi dalla carità divina. ogni
anno, con la giornata mondiale dei Poveri, ritorno su questa realtà fondamentale
per la vita della Chiesa, perché i poveri sono e saranno sempre con noi (cfr gv
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12,8) per aiutarci ad accogliere la compagnia di Cristo nell’esistenza quotidiana.
Sempre l’incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci in-
terroga. Come possiamo contribuire ad eliminare o almeno alleviare la sua
emarginazione e la sua sofferenza? Come possiamo aiutarla nella sua povertà
spirituale? La comunità cristiana è chiamata a coinvolgersi in questa esperienza
di condivisione, nella consapevolezza che non le è lecito delegarla ad altri. e per
essere di sostegno ai poveri è fondamentale vivere la povertà evangelica in
prima persona. non possiamo sentirci “a posto” quando un membro della fami-
glia umana è relegato nelle retrovie e diventa un’ombra. il grido silenzioso dei
tanti poveri deve trovare il popolo di dio in prima linea, sempre e dovunque, per
dare loro voce, per difenderli e solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e
tante promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla vita della comunità. È
vero, la Chiesa non ha soluzioni complessive da proporre, ma offre, con la grazia
di Cristo, la sua testimonianza e gesti di condivisione. essa, inoltre, si sente in
dovere di presentare le istanze di quanti non hanno il necessario per vivere. ri-
cordare a tutti il grande valore del bene comune è per il popolo cristiano un im-
pegno di vita, che si attua nel tentativo di non dimenticare nessuno di coloro la
cui umanità è violata nei bisogni fondamentali.

Lettore: Dalla Lettera Pastorale “Mi appartiene: me ne prendo cura” del nostro
Vescovo Gianfranco

Le cura non è un sentimento, è una pratica, si esprime in modi di esserci. È la
capacità di rivolgere la propria attenzione all’altro: occorre rivolgere il proprio
sguardo sull’altro in modo assolutamente decentrato da noi stessi. il centro della
mia vita sei tu. tu sei l’interesse del mio cuore. tu mi stai a cuore. 
È la capacità di ascolto recettivo: occorre fare spazio all’altro pienamente e
senza filtri interpretativi. È un ascolto che accoglie e non giudica. Si ha vera cura
dell’altro se lo si lascia entrare in noi stessi.

Benediciamo il Signore
tutti: Rendiamo grazie a Dio

breve pausa di silenzio
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INTERCESSIONI E PADRE NOSTRO

guida: Preghiamo insieme il Padre, che nel suo Figlio gesù, ha rivelato al mondo
la sua predilezione per i poveri: 

Lettore: diciamo con fede: Facci servi dei tuoi poveri, Signore

Perché sappiamo essere costruttori di pace, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere ministri della carità, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere difensori della vita, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere testimoni della speranza, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere coerenti nella fede, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere promotori della giustizia, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere collaboratori della gioia, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere attenti al grido dei poveri, ti preghiamo. 
Perché sappiamo promuovere il bene comune, ti preghiamo. 
Perché sappiamo essere dono per gli altri, ti preghiamo. 

guida: ricordati, Signore gesù, di noi tuoi fratelli e ammettici a pregare il Padre
con le parole che tu stesso ci hai insegnato: 
tutti: Padre nostro, che sei nei cieli...

guida: Conferma, Signore, i tuoi fedeli, sostienili con il vigore della tua grazia,
perché perseverando nella preghiera e nella carità fraterna, ti riconoscano come
Padre. Per Cristo nostro Signore. 
tutti: Amen

BENEDIZIONE

guida: il Signore ci benedica, faccia risplendere su di noi il suo volto e ci doni la
sua pace.
tutti: Amen


