
Giornata Mondiale dei Poveri: riflessioni e suggerimenti pastorali  

Al termine del Giubileo della Misericordia papa Francesco ha voluto offrire alla Chiesa la Giornata Mondiale 

dei Poveri, perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventino sempre più e meglio segno concreto 

della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi. Questa giornata, infatti, apporta all’insieme delle varie 

giornate mondiali un elemento di completamento squisitamente evangelico, cioè la predilezione di Gesù 

per i poveri. 

Siamo invitati, in quanto uomini e donne di buona volontà, a porci in ascolto del grido di aiuto innalzato da 

tanti nostri fratelli e sorelle, creati e amati dall’unico Padre celeste, che chiedono la nostra solidarietà. La 

condizione di povertà, infatti, non si esaurisce in una parola, ma diventa un grido che attraversa i cieli e 

raggiunge Dio. Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e 

speranza? In una Giornata come questa, siamo invitati a chiederci: come mai questo grido, che sale fino al 

cospetto di Dio, non riesce ad arrivare alle nostre orecchie e ci lascia indifferenti e impassibili? Come singoli 

e comunità cristiane siamo chiamati a un serio esame di coscienza per capire se siamo davvero capaci di 

ascoltare i poveri. 

La Giornata Mondiale dei Poveri intende essere una piccola risposta che dalla Chiesa intera, sparsa per 

tutto il mondo, si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che il loro grido sia caduto 

nel vuoto. Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere 

un segno 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 

necessaria e provvidenziale in un primo momento –, ma richiede quella «attenzione d’amore» (Esort. ap. 

Evangelii gaudium, 199) che onora l’altro in quanto persona e cerca il suo bene. 

La salvezza di Dio, infatti, prende la forma di una mano tesa verso il povero, che offre accoglienza, protegge 

e permette di sentire l’amicizia di cui ha bisogno. E’ a partire da questa vicinanza concreta e tangibile che 

prende avvio un genuino percorso di liberazione: «Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere 

strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi 

pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e 

soccorrerlo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 187). 

 


