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Alcuni volontari del gruppo CARITAS PARROCCHIALE hanno raccolto dal Messaggio che il 
Papa ci offre per questa Giornata alcune espressioni incisive e significative.  
Ce le ripropongono per un’occasione di riflessione e di incoraggiamento alla sensibilità che 
questa Giornata intende promuovere. 

Domenica 14 si celebra, in tutto il mondo, la GIORNATA DEI POVERI, forte-
mente voluta da Papa Francesco. Giornata che non si contraddistingue 
per raccolta economica o progetti operativi, ma mette al centro l’invito a 
fare comunione con chi vive in situazioni di precarietà e a maturare una 
relazione positiva con il povero. Non celebriamo una ricorrenza, ma la ve-
rifica del nostro modo di farci vicini a chi vive ai margini e per convertirci 
ad una condivisione con i poveri. 

“ I poveri li avete sempre con voi” 
(Dal Messaggio di Papa Francesco per la II Giornata Mondiale dei Poveri) 

 
L’insegnamento di Gesù 
Gesù ricorda che il primo povero è lui, il più povero tra i poveri perché li rappresenta tutti. Chi non ricono-

sce i poveri non può essere discepolo di Gesù. 
Il volto di Dio che Gesù rivela è quello di un Padre per i poveri e vicino ai poveri. I poveri sono i veri evan-

gelizzatori perché sono stati i primi ad essere evangelizzati e chiamati a condividere la beatitudine del 
Signore e del suo Regno. 

Gesù non solo sta dalla parte dei poveri ma condivide con loro la stessa sorte: l’elemosina è occasionale, la 
condivisione duratura. I poveri sono fratelli e sorelle con cui condividere prima di tutto la sofferenza. 

“Convertitevi e credete al Vangelo”: la conversione consiste in primo luogo nell’aprire il nostro cuore e ri-
conoscere le molteplici espressioni di povertà e nel manifestare il Regno di Dio mediante uno stile di 
vita coerente con la fede che professiamo. 

Il Vangelo di Gesù spinge ad avere un’attenzione del tutto particolare nei confronti dei poveri e chiede di 
riconoscere le molteplici, troppe forme di disordine morale e sociale che generano sempre nuove for-
me di povertà. 

  
L’impegno a cui i cristiani sono chiamati 
Rimane aperto l’interrogativo: ”come è possibile dare una risposta tangibile ai milioni di poveri che spesso 

trovano come riscontro l’indifferenza quando non il fastidio?” La povertà non è frutto del destino, è 
conseguenza dell’egoismo. 

Se i poveri sono messi ai margini come se fossero i colpevoli della loro condizione, allora il concetto stesso 
di democrazia è messo in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare. 

Non si tratta di alleggerire la nostra coscienza facendo qualche elemosina ma piuttosto di contrastare la 
cultura dell’indifferenza e dell’ingiustizia con cui ci si pone nei confronti dei poveri. 

L’assistenza immediata per andare incontro ai bisogni dei poveri non deve impedire di essere lungimiranti 
per attuare nuovi segni dell’amore e della carità cristiana come risposta delle nuove povertà che l’u-
manità oggi sperimenta. 



 
E’ la domenica con la quale inizia l’intenso periodo di prepa-
razione al NATALE di Gesù. E’ il tempo di “Avvento”. 
Ci sentiamo più impegnati nella partecipazione comunitaria 
dell’Eucaristia, nell’ascolto della Parola di Dio, nella preghie-
ra e nella solidarietà che ci rende “fratelli tutti”. 
OGNI DOMENICA 
• ci sarà offerto un suggerimento prezioso per accordarci 

tutti su un percorso di crescita nell’amicizia con il Signo-
re Gesù e fra di noi 

• e noi saremo invitati ad offrire qualcosa di nostro 
(specie nel momento dell’offertorio) per sentire vicini a 
noi quanti sono più dimenticati ed emarginati. 

Nella prima settimana della “Operazione Se-
die&Tavoli” per la sala ristrutturata, è stata of-

ferta dalla Comunità la quota di 286,00 euro.  

GRAZIE  

GRAZIE 
se ci offri  1 TAVOLO 

oppure 1 SEDIA 

La nostra Comunità si prepara a celebrare  

Domenica 21 novembre  

la GIORNATA MISSIONARIA SALESIANA  

ricordando in particolare la prima spedizione dei Salesiani e 

delle Figlie di Maria Ausiliatrice che proprio dal porto di Ge-

nova salparono per iniziare la loro variegata opera missiona-

ria per annunciare il Vangelo del Regno e per esprimerne la 

presenza nel servizio educativo verso i piccoli e i poveri. 

Nella giornata di domenica 31 ottobre, la comunità 

“Latinos en Don Bosco” ha ripreso la simpatica tradizione 

del “BINGO” presso l’Oratorio per trascorrere il pomerig-

gio in stile sereno e famigliare.  Grazie a questa iniziativa 

gli amici Latinos hanno contribuito al progetto di acquisto 

Sedie&Tavoli offrendo la quota di 2.100,00 euro. 

GRAZIE per la consueta generosità 

L’attività della Caritas parrocchiale (nella donazione di alimenti, vestiario, medicinali, 
materiali per la scuola, giochi per bambini, ecc.) si è fatta particolarmente intensa e 
impegnativa. E’ sotto gli occhi di tutti l’accresciuta difficoltà delle famiglie, provocata 
dalle conseguenze della pandemia. La Caritas parrocchiale si fa interprete del senso 
di vicinanza e attenzione che anima tutta intera la nostra Comunità cristiana. Sta ela-
borando un ulteriore servizio di ascolto, di consulenza e di aiuto per chi faticosamen-
te è in cerca di lavoro. Questo impegno della Caritas verrà attivato nella prima metà 
del mese di Gennaio 2022.  Ma tutto il complesso servizio caritativo della Comunità 

ha necessità di collaborazioni e di aiuto. Facciamo appello per accogliere nel servizio 

altri e nuovi VOLONTARI  


