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ARCIDIOCESI AMALFI – CAVA DE’ TIRRENI 

Caritas Diocesana 

SIRACIDE 7 
 
Non fare il male, perché il male non ti prenda. 2 Stai lontano dall'iniquità ed essa si allontanerà da te. 3 Figlio, non seminare nei solchi 
dell'ingiustizia per non raccoglierne sette volte tanto. 4 Non domandare al Signore il potere né al re un posto di onore. 5 Non farti giusto 
davanti al Signore né saggio davanti al re. 6 Non cercare di divenire giudice se ti manca la forza di estirpare l'ingiustizia, perché temeresti 
di fronte al potente e getteresti una macchia sulla tua retta condotta. 7 Non fare soprusi contro l'assemblea della città e non degradarti 
in mezzo al popolo. 8 Non ti impigliare due volte nel peccato, perché neppure di uno resterai impunito. 9 Non dire: "Egli guarderà 
all'abbondanza dei miei doni, e quando farò l'offerta al Dio altissimo, egli l'accetterà". 10 Non essere incostante nella tua preghiera e non 
trascurare di fare elemosina. 11 Non deridere un uomo dall'animo amareggiato, perché c'è chi umilia e innalza. 12 Non seminare menzogne 
contro tuo fratello e non fare qualcosa di simile all'amico. 13 Non ricorrere mai alla menzogna: è un'abitudine che non porta alcun bene. 
14 Non parlare troppo nell'assemblea degli anziani e non ripetere le parole della tua preghiera. 15 Non disprezzare il lavoro faticoso, in 
particolare l'agricoltura che Dio ha istituito. 16 Non unirti alla moltitudine dei peccatori, ricòrdati che la collera divina non tarderà. 
17 Umìliati profondamente, perché castigo dell'empio sono fuoco e vermi. 18 Non cambiare un amico per interesse né un vero fratello 
per l'oro di Ofir.19 Non disdegnare una sposa saggia e buona, poiché la sua amabilità vale più dell'oro. 20 Non maltrattare un servo che 
lavora fedelmente né l'operaio che si impegna totalmente. 21 Ama il servo intelligente e non rifiutargli la libertà⊥. 22 Hai bestiame? 
Abbine cura; se ti è utile, resti in tuo possesso. 23 Hai figli? Educali e fa' loro piegare il collo fin dalla giovinezza. 24 Hai figlie? Vigila sul 
loro corpo e non mostrare loro un volto troppo indulgente. 25 Fa' sposare tua figlia e avrai compiuto un grande affare, ma dàlla a un 
uomo assennato. 26 Hai una moglie secondo il tuo cuore? Non ripudiarla, ma se non le vuoi bene, non fidarti. 27 Onora tuo padre con 
tutto il cuore e non dimenticare le doglie di tua madre. 28 Ricorda che essi ti hanno generato: che cosa darai loro in cambio di quanto ti 
hanno dato? 29 Con tutta l'anima temi il Signore e abbi riverenza per i suoi sacerdoti. 30 Ama con tutta la forza chi ti ha creato e non 
trascurare i suoi ministri. 31 Temi il Signore e onora il sacerdote, dàgli la sua parte, come ti è stato comandato: primizie, sacrifici di 
riparazione, offerta delle spalle, vittima di santificazione e primizie delle cose sante. 32 Anche al povero tendi la tua mano, perché sia 
perfetta la tua benedizione. 33 La tua generosità si estenda a ogni vivente, ma anche al morto non negare la tua pietà. 34 Non evitare 
coloro che piangono e con gli afflitti móstrati afflitto. 35 Non esitare a visitare un malato, perché per questo sarai amato. 36 In tutte le 
tue opere ricòrdati della tua fine e non cadrai mai nel peccato. 
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MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO 

Carissimi,  

il prossimo 15 novembre 2020 si celebrerà la 4ª Giornata Mondiale dei Poveri.  

È l’occasione per le comunità parrocchiali della nostra Arcidiocesi di Amalfi 

- Cava, di condividere la preghiera e la riflessione e un gesto concreto di carità. 

Il titolo che Papa Francesco ha voluto dare alla giornata: “Tendi la tua mano al 

povero” introduce a “concentrare lo sguardo sull’essenziale” della vita.  

Viviamo un tempo che apre a nuove sfide su svariati fronti, quello umano e 

spirituale, individuale e comunitario, sociale ed ecclesiale.  

Papa Francesco ci ricorda che: “Non ci si improvvisa strumenti di 

misericordia. È necessario un allenamento quotidiano, che parte dalla 

consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo bisogno di una mano tesa verso 

di noi”.  

Non dimentichiamo, pertanto, che per tendere la mano al fratello dobbiamo 

avere la consapevolezza di essere prima noi nel palmo della mano di Dio, mano che 

si china sulle nostre povertà e ci abilita ad accogliere quelle degli altri.   

Come Dio con le sue mani si prende cura, sostiene, libera, agisce con 

potenza, salva, benedice e corregge, anche noi possiamo e dobbiamo impegnarci a 

fare tutto questo per evitare l’errore di quanti hanno ancora le “mani in tasca e non 

si lasciano commuovere dalla povertà”. 

“Non possiamo sentirci ‘a posto’ quando un membro della famiglia umana è 

relegato nelle retrovie e diventa un’ombra” (n. 4), scrive Papa Francesco nel suo 

Messaggio. Un invito quasi fatto a ciascuno di noi a rimanere irrequieti fino a 

quando non si è trovato Dio impresso nel volto del povero.  

Sia questo lo spirito per vivere bene la Giornata Mondiale dei Poveri, sia 

questo il nostro impegno costante per non far mancare ai sempre più numerosi 

poveri che incontriamo i segni tangibili della carità cristiana.  

       + Orazio Soricelli 
arcivescovo 



- Domenica 15 Novembre 2020 – IV Giornata Mondiale dei Poveri - 

 
Animazione a cura della Caritas Diocesana di Amalfi – Cava de’ Tirreni           pag. 3 a 18 

 

MESSAGGIO DEL DIRETTORE DELLA CARITAS 

‘’Tendi la tua mano al povero’’ (Sir 7,32) scrive Papa Francesco nel 
messaggio diffuso per questa giornata nata al termine del Giubileo della 

Misericordia nel 2016. Un messaggio da leggere in quanto ricco di spunti e forti 
richiami alla responsabilità delle persone nei confronti della povertà. 

La promozione anche sociale dei poveri non è un impegno esterno 
all’annuncio del Vangelo, al contrario, manifesta il realismo della fede cristiana e 
la sua validità storica. L’amore che dà vita alla fede in Gesù non permette ai suoi 

discepoli di rinchiudersi in un individualismo asfissiante, nascosto in segmenti di 
intimità spirituale, senza alcun influsso sulla vita sociale1. 

Viviamo in questi mesi un tempo particolare che ci sta chiedendo, anche dal 
punto di vista pastorale, di mettere al centro ciò che è essenziale e di usare la 
creatività a servizio del Vangelo. In questo tempo di fragilità, per tante situazioni, 

siamo invitati a tendere la mano per essere e non apparire, per testimoniare la 
certezza che il Signore mai abbandona il suo popolo e per prenderci cura 

personalmente dell’altro senza, egoisticamente, demandare ad altri.  

Quante mani, in questo tempo che ci vieta il contatto, sono e continuano ad 
essere tese; quante mani afferrano e tante altre sono afferrate. La preghiera a Dio, 

la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili: questo il filo conduttore 
del documento che il Santo Padre ci affida per questa Giornata e, questa, anche la 
via maestra da seguire volendo coniugare il Vangelo.  

“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”2. 

 
1 Papa Francesco, 3° Messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri, 2019. 
2 Papa Francesco, 4° Messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri, 2020. 
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“Sempre l’incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci 
interroga. 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”3.  

Non possiamo sentirci “a posto” quando un membro della famiglia 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. 

Dedicare attenzione ai poveri è una sfida complessa e vera che, come Chiesa 

che vive e testimonia il Vangelo, non può trovarci assonnati o impreparati. Il grande 
sogno della Cittadella della Carità, nonostante le molteplici e complesse difficoltà, 
è quasi realtà. La nostra Chiesa diocesana tesa alla crescita, al non adagiarsi e 

all’essere sentinella con questo progetto vuole tendere ancora di più la sua mano e 
accompagnare con dignità, bellezza e normalità la vita di chi si trova per colpa di 

tanti fattori sempre più posto ai margini della società. Intendevamo inaugurare 
proprio in questo periodo ma, purtroppo, l’aumento dei contagi ci chiede ancora di 
attendere. Auspichiamo di consegnare all’intera Diocesi quanto prima questo 

cambiamento e concreto segno di amore nei confronti dei più fragili.  

Concludo rivolgendo il mio personale ringraziamento a tutti i membri della 
Caritas diocesana e ai volontari delle Caritas parrocchiali. Anche se non riusciamo 

a vederci con la frequenza a cui si era abituati, siete sempre nel mio cuore e nei 
miei pensieri. Ringrazio ciascuno di voi per il tanto amore che donate nel silenzio e 

nel concreto, incoraggio tutti a continuare a tendere la mano non solo per dare ma, 
soprattutto, per accogliere, abbracciare, accompagnare e sostenere i nostri fratelli.  

  don Francesco Della Monica 
     direttore caritas diocesana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Ibidem. 
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1. IL LOGO E LO SLOGAN  

 

La dimensione della reciprocità trova riscontro 

nel logo della Giornata Mondiale dei Poveri. Si nota una 
porta aperta e sul ciglio si ritrovano due persone.        Am-
bedue tendono la mano; una perché chiede aiuto, l’altra 

perché intende offrirlo. In effetti, è difficile comprendere chi 
tra i due sia il vero povero. O meglio, ambedue sono poveri. 

Chi tende la mano per entrare chiede condivisione; chi 
tende la mano per aiutare è invitato a uscire per condivi-
dere. Sono due mani tese che si incontrano dove ognuna 

offre qualcosa. Due braccia che esprimono solidarietà e che 
provocano a non rimanere sulla soglia, ma ad andare in-

contro all’altro. Il povero può entrare in casa, una volta che 

dalla casa si è compreso che l’aiuto è la condivisione.  

Diventano quanto mai espressive in questo contesto le pa-
role che Papa Francesco scrive nel Messaggio: “Benedette 
le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli: 

sono mani che portano speranza. Benedette le mani che superano ogni barriera di 
cultura, di religione e di nazionalità versando olio di consolazione sulle piaghe 
dell’umanità. Benedette le mani che si aprono senza chiedere nulla in cambio, 

senza “se”, senza “però” e senza “forse”: sono mani che fanno scendere sui fratelli 

la benedizione di Dio” (n. 5). 

“Tendi la tua mano al povero” (Sir 7,32). Con le parole dell’antico libro del Siracide, 
Papa Francesco propone la sua riflessione per la IV Giornata Mondiale dei               

Poveri che si celebrerà in tutta la Chiesa Domenica 15 Novembre. È un Messag-
gio che entra direttamente nel drammatico momento che il mondo intero ha vissuto 
a causa del Covid-19, e che molti Paesi stanno ancora combattendo nella fatica di 

portare soccorso a quanti sono vittime innocenti. 
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2. INTRODUZIONE AL MESSAGGIO  

 “Tendi la tua mano al povero” (Sir 7,32). 
Con le parole dell’antico libro del Siracide, 
Papa Francesco propone la sua riflessione 

per la IV Giornata Mondiale dei Poveri che 
si celebrerà in tutta la Chiesa Domenica 15 

Novembre. È un Messaggio che entra 
direttamente nel drammatico momento che 
il mondo intero ha vissuto e, purtroppo, 

continua a vivere a causa del Covid-19. 

La riflessione di Papa Francesco si sviluppa 
alla luce dell’immagine biblica che vede un 

uomo saggio, “Gesù figlio di Sira” come si 
presenta lui stesso alla fine del libro (cfr Sir 50, 27), vissuto circa duecento anni 

prima della nascita di Cristo. Gli interrogativi che si poneva, ruotavano intorno al 
tema di dove risiedesse la sapienza e quale risposta di senso potrebbe offrire alle 
vicende della vita. Il Papa rileva che sono gli stessi interrogativi che hanno segnato 

la vita di milioni di persone in questi mesi di coronavirus: la malattia, il lutto, 
l’incertezza della scienza, il dolore, la mancanza delle libertà a cui si è abituati, la 

tristezza di non poter dare l’ultimo saluto alle persone a cui si vuole bene…In 
questa circostanza, la preghiera si è fatta più insistente e il pensiero a Dio ha 
sfiorato la mente di tante persone spesso indifferenti. Ne è derivata la ricerca di 

maggior spiritualità, come testimoniato dalla massiccia partecipazione a differenti 
manifestazioni liturgiche. Giustamente Papa Francesco sottolinea che l’autore 
sacro: “insiste sul fatto che nel disagio bisogna avere fiducia in Dio: «Non ti smarrire 

nel tempo della prova. Stai unito a lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei 
tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose, 

perché l’oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore. 
Nelle malattie e nella povertà confida in lui. Affidati a lui ed egli ti aiuterà, raddrizza 
le tue vie e spera in lui»” (n. 1). 

Il libro del Siracide, comunque, non permette di fermarsi alla preghiera; anzi, 
afferma che per avere una preghiera che sia degna ed efficace è necessaria 

l’attenzione a quanti sono nella povertà. Lo afferma senza attenuanti Papa 
Francesco quando scrive: “La preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i 
sofferenti sono inseparabili. Per celebrare un culto che sia gradito al Signore, è 

necessario riconoscere che ogni persona, anche quella più indigente e disprezzata, 
porta impressa in sé l’immagine di Dio. Da tale attenzione deriva il dono della 
benedizione divina, attirata dalla generosità praticata nei confronti del povero” (n. 

2). 

 

Il tema della “immagine di Dio” impressa sul volto del povero è estremamente 
significativa perché obbliga a non poter volgere lo sguardo altrove quando si 
desidera vivere un’esistenza pienamente cristiana. In questo senso, la metafora del 

“tendere la mano” acquista la sua valenza più profonda perché obbliga a ritornare 
alle parole del Signore che ha voluto identificarsi con quanti mancano del 

necessario e vivono condizioni di emarginazione sociale ed esistenziale. 
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Il Messaggio esemplifica diverse 
situazioni che in questi mesi di 
pandemia hanno visto una mano 

tesa e che sono impresse nella mente 
di tutti: “La mano tesa del medico che 

si preoccupa di ogni paziente 
cercando di trovare il rimedio giusto. 
La mano tesa dell’infermiera e 

dell’infermiere che, ben oltre i loro 
orari di lavoro, rimangono ad 
accudire i malati. La mano tesa di chi 

lavora nell’amministrazione e 
procura i mezzi per salvare quante più  

vite possibile. La mano tesa del 
farmacista esposto a tante richieste in un rischioso contatto con la gente. La mano 
tesa del sacerdote che benedice con lo strazio nel cuore. La mano tesa del volontario 

che soccorre chi vive per strada e quanti, pur avendo un tetto, non hanno da 
mangiare. La mano tesa di uomini e donne che lavorano per offrire servizi essenziali 

e sicurezza. E altre mani tese potremmo ancora descrivere fino a comporre una 
litania di opere di bene. Tutte queste mani hanno sfidato il contagio e la paura pur 
di dare sostegno e consolazione” (n. 6). 

Davanti a questo segno di grande umanità e responsabilità, Papa Francesco 
contrappone l’immagine di quanti continuano a tenere le “mani in tasca e non si 
lasciano commuovere dalla povertà, di cui spesso sono anch’essi complici” (n. 9). 

L’elenco, fortunatamente più breve a testimonianza che il bene è sempre di gran 
lunga superiore all’avidità di pochi, descrive scene di vita quotidiana: “Ci sono mani 

tese per sfiorare velocemente la tastiera di un computer e spostare somme di 
denaro da una parte all’altra del mondo, decretando la ricchezza di ristrette 
oligarchie e la miseria di moltitudini o il fallimento di intere nazioni. Ci sono mani 

tese ad accumulare denaro con la vendita di armi che altre mani, anche di bambini, 
useranno per seminare morte e povertà. Ci sono mani tese che nell’ombra 

scambiano dosi di morte per arricchirsi e vivere nel lusso e nella sregolatezza 
effimera. Ci sono mani tese che sottobanco scambiano favori illegali per un 
guadagno facile e corrotto. 

E ci sono anche mani tese che nel 
perbenismo ipocrita stabiliscono leggi 
che loro stessi non osservano” (n. 9). 

Parole dure ma purtroppo vere, che 
mostrano quanta mancanza di 

responsabilità sociale sia ancora 
presente nel mondo di oggi con la 
conseguenza di estreme sacche di 

povertà che si accrescono a 
dismisura.La mano tesa, dunque, è un 

invito ad assumersi la responsabilità di 
dare il proprio contributo che si 
evidenzia in gesti di vita quotidiana per alleviare la sorte di quanti vivono nel disagio 

e mancano della dignità di figli di Dio. Papa Francesco non ha timore di identificare 
queste persone come dei veri santi, “quelli della porta accanto” che con semplicità, 
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senza rumore e pubblicità offrono la genuina testimonianza dell’amore cristiano. 
La massiccia presenza di tanti volti di poveri richiede che i cristiani siano sempre 
in prima linea, e sentano l’esigenza di sapere che manca loro qualcosa di essenziale 

nel momento in cui un povero si presenta dinanzi. “Non possiamo sentirci ‘a posto’ 
quando un membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie e diventa 

un’ombra” (n. 4), scrive Papa Francesco nel suo Messaggio. È come se invitasse a 
fare nostro il “cuore inquieto” di sant’Agostino. Rimanere irrequieti fino a quando 
non si è trovato Dio impresso nel volto del povero. 

Per molti versi, l’immagine del tendere la mano richiama da vicino il logo che fin 
dall’inizio di questa iniziativa di Papa Francesco accompagna la Giornata Mondiale 
dei Poveri. Le mani tese sono quelle di due persone: una sta sulla soglia di casa, 

l’altra attende. Il richiamo è forte perché evoca quanto ambedue abbiano bisogno 
l’una dell’altra. La mano tesa del povero chiede, ma invita l’altro a uscire da se 

stesso per spezzare il cerchio di egoismo che avvolge tutti. Questo Messaggio del 
Papa, pertanto, è un invito a scrollarsi di dosso l’indifferenza, e spesso il senso di 
fastidio verso i poveri, per recuperare la solidarietà e l’amore che vivono di 

generosità dando senso alla vita. 

La presentazione di questo Messaggio nella 

festa liturgica di sant’Antonio da Padova, 
patrono dei poveri, manifesta che quanto 
possiamo compiere è sempre sotto la grazia di 

Dio che accompagna la vita dei credenti e la 
storia degli uomini. Sono parole che intendono 
aiutare la preparazione e realizzazione della 

prossima Giornata Mondiale ben consapevoli 
delle restrizioni che le leggi dei vari Paesi 

impongono. Nei prossimi mesi, infatti, sarà 
ancora richiesta la dovuta attenzione alle norme 
di sicurezza, ma probabilmente saranno 

accresciute ulteriormente le richieste di aiuto. 
Sarà nostro compito, pertanto, non far mancare 

ai sempre più numerosi poveri che incontriamo, 
i segni quotidiani che accompagnano la nostra 
azione pastorale, e quelli straordinari che la 

Giornata Mondiale dei Poveri prevede e da 
diversi anni ormai realizza. 
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3. MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 

“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). 
La sapienza antica ha posto queste parole 

come un codice sacro da seguire nella vita. 
Esse risuonano oggi con tutta la loro 
carica di significato per aiutare anche noi 

a concentrare lo sguardo sull’essenziale e 
superare le barriere dell’indifferenza. La 
povertà assume sempre volti diversi, che 

richiedono attenzione ad ogni condizione 
particolare: in ognuna di queste possiamo 

incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato 
di essere presente nei suoi fratelli più 
deboli (cfr Mt 25,40).  

1. Prendiamo tra le mani il Siracide, uno dei libri dell’Antico Testamento. Qui 

troviamo le parole di un maestro di saggezza vissuto circa duecento anni prima di 
Cristo. Egli andava in cerca della sapienza che rende gli uomini migliori e capaci di 

scrutare a fondo le vicende della vita. Lo faceva in un momento di dura prova per 
il popolo d’Israele, un tempo di dolore, lutto e miseria a causa del dominio di 

potenze straniere. Essendo un uomo di grande fede, radicato nelle tradizioni dei 
padri, il suo primo pensiero fu di rivolgersi a Dio per chiedere a Lui il dono della 
sapienza. E il Signore non gli fece mancare il suo aiuto. 

Fin dalle prime pagine del libro, il Siracide espone i suoi consigli su molte concrete 

situazioni di vita, e la povertà è una di queste. Egli insiste sul fatto che nel disagio 
bisogna avere fiducia in Dio: «Non ti smarrire nel tempo della prova. Stai unito a 

lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto 
ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose, perché l’oro si prova con il fuoco e gli 
uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore. Nelle malattie e nella povertà confida 

in lui. Affidati a lui ed egli ti aiuterà, raddrizza le tue vie e spera in lui. Voi che 
temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate, per non cadere» (2,2-

7). 

2. Pagina dopo pagina, scopriamo un prezioso compendio di suggerimenti sul modo 
di agire alla luce di un’intima relazione con Dio, creatore e amante del creato, giusto 
e provvidente verso tutti i suoi figli. Il costante riferimento a Dio, tuttavia, non 

distoglie dal guardare all’uomo concreto, al contrario, le due cose sono strettamente 
connesse. 

Lo dimostra chiaramente il brano da cui è tratto il titolo di questo Messaggio (cfr 

7,29-36). La preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono 
inseparabili. Per celebrare un culto che sia gradito al Signore, è necessario 
riconoscere che ogni persona, anche quella più indigente e disprezzata, porta 

impressa in sé l’immagine di Dio. Da tale attenzione deriva il dono della benedizione 
divina, attirata dalla generosità praticata nei confronti del povero. Pertanto, il 

tempo da dedicare alla preghiera non può mai diventare un alibi per trascurare il 
prossimo in difficoltà. È vero il contrario: la benedizione del Signore scende su di 
noi e la preghiera raggiunge il suo scopo quando sono accompagnate dal servizio 

ai poveri. 
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3. 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 sostiene 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 de dicare 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 narcisistica 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 12,8) per aiutarci ad accogliere la compagnia di Cristo 

nell’esistenza quotidiana. 

4. Sempre l’incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci 
interroga. 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 famiglia 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. 
Ricordare a tutti il grande valore del bene comune è per il popolo cristiano un 
impegno di vita, che si attua nel tentativo di non dimenticare nessuno di coloro la 

cui umanità è violata nei bisogni fondamentali. 

5. Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste 
la capacità di compiere gesti che danno senso alla vita. Quante mani tese si vedono 

ogni giorno! Purtroppo, accade sempre più spesso che la fretta trascina in un 
vortice di indifferenza, al punto che non si sa più riconoscere il tanto bene che 
quotidianamente viene compiuto nel silenzio e con grande generosità. Accade così 

che, solo quando succedono fatti che sconvolgono il corso della nostra vita, gli occhi 
diventano capaci di scorgere la bontà dei santi “della porta accanto”, «di quelli che 
vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio» (Esort. ap. Gaudete et 
exsultate, 7), ma di cui nessuno parla. Le cattive notizie abbondano sulle pagine 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto
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dei giornali, nei siti internet e sugli schermi televisivi, tanto da far pensare che il 
male regni sovrano. Non è così. Certo, non mancano la cattiveria e la violenza, il 
sopruso e la corruzione, ma la vita è intessuta di atti di rispetto e di generosità che 

non solo compensano il male, ma spingono ad andare oltre e ad essere pieni di 
speranza. 

6. Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla 

prossimità, alla solidarietà, all’amore. In questi mesi, nei quali il mondo intero è 
stato come sopraffatto da un virus che ha portato dolore e morte, sconforto e 
smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere! La mano tesa del medico 

che si preoccupa di ogni paziente cercando di trovare il rimedio giusto. La mano 
tesa dell’infermiera e dell’infermiere che, ben oltre i loro orari di lavoro, rimangono 

ad accudire i malati. La mano tesa di chi lavora nell’amministrazione e procura i 
mezzi per salvare quante più vite possibile. La mano tesa del farmacista esposto a 
tante richieste in un rischioso contatto con la gente. La mano tesa del sacerdote 

che benedice con lo strazio nel cuore. La mano tesa del volontario che soccorre chi 
vive per strada e quanti, pur avendo un tetto, non hanno da mangiare. La mano 
tesa di uomini e donne che lavorano per offrire servizi essenziali e sicurezza. E altre 

mani tese potremmo ancora descrivere fino a comporre una litania di opere di bene. 
Tutte queste mani hanno sfidato il contagio e la paura pur di dare sostegno e 

consolazione. 

7. Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando un 
grande senso di disorientamento e impotenza. La mano tesa verso il povero, 
tuttavia, non è giunta improvvisa. Essa, piuttosto, offre la testimonianza di come 

ci si prepara a riconoscere il povero per sostenerlo nel tempo della necessità. Non 
ci si improvvisa strumenti di misericordia. È necessario un allenamento 

quotidiano, che parte dalla consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo 
bisogno di una mano tesa verso di noi. 

Questo momento che stiamo vivendo ha messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo 
più poveri e più deboli perché abbiamo sperimentato il senso del limite e la 

restrizione della libertà. La perdita del lavoro, degli affetti più cari, come la 
mancanza delle consuete relazioni interpersonali hanno di colpo spalancato 

orizzonti che non eravamo più abituati a osservare. Le nostre ricchezze spirituali e 
materiali sono state messe in discussione e abbiamo scoperto di avere paura. 
Chiusi nel silenzio delle nostre case, abbiamo riscoperto quant o sia importante la 

semplicità e il tenere gli occhi fissi sull’essenziale. Abbiamo maturato l’esigenza di 
una nuova fraternità, capace di aiuto reciproco e di stima vicendevole. Questo è un 
tempo favorevole per «sentire 

nuovamente che abbiamo bisogno gli 
uni degli altri, che abbiamo una 

responsabilità verso gli altri e verso il 
mondo […]. Già troppo a lungo siamo 
stati nel degrado morale, prendendoci 

gioco dell’etica, della bontà, della fede, 
dell’onestà […]. Tale distruzione di 

ogni fondamento della vita sociale 
finisce col metterci l’uno contro l’altro 
per difendere i propri interessi, 

provoca il sorgere di nuove forme di 
violenza e crudeltà e impedisce lo 
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sviluppo di una vera cultura della cura dell’ambiente» (Lett. enc. Laudato si’, 229). 
Insomma, le gravi crisi economiche, finanziarie e politiche non cesseranno fino a 

quando permetteremo che rimanga in letargo la responsabilità che ognuno deve 
sentire verso il prossimo ed ogni persona. 

8. “Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabilità come impegno 
diretto di chiunque si sente partecipe della stessa sorte. È un incitamento a farsi 

carico dei pesi dei più deboli, come ricorda San Paolo: «Mediante l’amore siate a 
servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo 
precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. […] Portate i pesi gli uni degli 

altri» (Gal 5,13-14; 6,2). L’Apostolo insegna che la libertà che ci è stata donata con 
la morte e risurrezione di Gesù Cristo è per ciascuno di noi una responsabilità per 

mettersi al servizio degli altri, soprattutto dei più deboli. Non si tratta di 
un’esortazione facoltativa, ma di una condizione dell’autenticità della fede che 

professiamo. 

 

Il libro del Siracide ritorna in nostro aiuto: suggerisce azioni concrete per sostenere 

i più deboli e usa anche alcune immagini suggestive. Dapprima prende in 
considerazione la debolezza di quanti sono tristi: «Non evitare coloro che 

piangono» (7,34). Il periodo della pandemia ci ha costretti a un forzato isolamento, 
impedendoci perfino di poter consolare e stare vicino ad amici e conoscenti afflitti 
per la perdita dei loro cari. E ancora afferma l’autore sacro: «Non esitare a visitare 

un malato» (7,35). Abbiamo sperimentato l’impossibilità di stare accanto a chi 
soffre, e al tempo stesso abbiamo preso coscienza della fragilità della nostra 
esistenza. Insomma, la Parola di Dio non ci lascia mai tranquilli e continua a 

stimolarci al bene. 

9. “Tendi la mano al povero” fa risaltare, per contrasto, l’atteggiamento di quanti 
tengono le mani in tasca e non si lasciano commuovere dalla povertà, di cui spesso 

sono anch’essi complici. L’indifferenza e il cinismo sono il loro cibo quotidiano. Che 
differenza rispetto alle mani generose che abbiamo descritto! Ci sono, infatti, mani 
tese per sfiorare velocemente la tastiera di un computer e spostare somme di 

denaro da una parte all’altra del mondo, decretando la ricchezza di ristrette 
oligarchie e la miseria di moltitudini o il fallimento di intere nazioni. Ci sono mani 

tese ad accumulare denaro con la vendita di armi che altre mani, anche di bambini, 
useranno per seminare morte e povertà. Ci sono mani tese che nell’ombra 
scambiano dosi di morte per arricchirsi e vivere nel lusso e nella sregolatezza 

effimera. Ci sono mani tese che sottobanco scambiano favori illegali per un 
guadagno facile e corrotto. E ci sono anche mani tese che nel perbenismo ipocrita 
stabiliscono leggi che loro stessi non osservano. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#229.
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In questo panorama, «gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno 
stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale 
egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza. Quasi senza 

accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di 
dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa 

curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci 
compete» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 54). Non potremo essere contenti fino a 
quando queste mani che seminano morte non saranno trasformate in strumenti di 

giustizia e di pace per il mondo intero. 

10. «In tutte le tue azioni, ricordati della tua fine» (Sir 7,36). È l’espressione con cui 
il Siracide conclude questa sua riflessione. Il testo si presta a una duplice 

interpretazione. La prima fa emergere che abbiamo bisogno di tenere sempre 
presente la fine della nostra esistenza. Ricordarsi il destino comune può essere di 

aiuto per condurre una vita all’insegna dell’attenzione a chi è più povero e non ha 
avuto le stesse nostre possibilità. Esiste anche una seconda interpretazione, che 
evidenzia piuttosto il fine, lo scopo verso cui ognuno tende. È il fine della nostra 

vita che richiede un progetto da realizzare e un cammino da compiere senza 
stancarsi. Ebbene, il fine di ogni nostra azione non può essere altro che l’amore. È 
questo lo scopo verso cui siamo incamminati e nulla ci deve distogliere da esso. 

Questo amore è condivisione, dedizione e servizio, ma comincia dalla scoperta di 
essere noi per primi amati e risvegliati all’amore. Questo fine appare nel momento 

in cui il bambino si incontra con il sorriso della mamma e si sente amato per il 
fatto stesso di esistere. Anche un sorriso che condividiamo con il povero è sorgente 
di amore e permette di vivere nella gioia. La mano tesa, allora, possa sempre 

arricchirsi del sorriso di chi non fa pesare la propria presenza e l’aiuto che offre, 
ma gioisce solo di vivere lo stile dei discepoli di 
Cristo. 

In questo cammino di incontro quotidiano con 
i poveri ci accompagna la Madre di Dio, che più 
di ogni altra è la Madre dei poveri. La Vergine 

Maria conosce da vicino le difficoltà e le 
sofferenze di quanti sono emarginati, perché lei 
stessa si è trovata a dare alla luce il F iglio di 

Dio in una stalla. Per la minaccia di Erode, con 
Giuseppe suo sposo e il piccolo Gesù è fuggita 

in un altro paese, e la condizione di profughi 
ha segnato per alcuni anni la santa Famiglia. 
Possa la preghiera alla Madre dei poveri 

accomunare questi suoi figli prediletti e quanti 
li servono nel nome di Cristo. E la preghiera 

trasformi la mano tesa in un abbraccio di 
condivisione e di fraternità ritrovata. 

 

Roma, San Giovanni in Laterano, 13 giugno 2020 -  
Memoria liturgica di Sant’Antonio di Padova. 

 

 Francesco 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#No_a_un%E2%80%99economia_dell%E2%80%99esclusione
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4. ANIMAZIONE PER LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA 

 

❖ INTRODUZIONE 

In questa domenica, nella quale ci stiamo avviando alla conclusione dell’Anno 

liturgico, siamo chiamati da Papa Francesco a un’attenzione particolare nei 

confronti dei poveri. Il tempo che stiamo vivendo ha messo in crisi tante certezze. 

Ci sentiamo più poveri e più deboli perché abbiamo sperimentato il senso del limite 

e la restrizione della libertà. La perdita del lavoro, degli affetti più cari, come pure 

la mancanza delle consuete relazioni interpersonali hanno di colpo spalancato 

orizzonti che non eravamo più abituati a osservare. Le nostre ricchezze spirituali e 

materiali sono state messe in discussione e ci siamo accorti di avere paura. Chiusi 

nel silenzio delle nostre case, abbiamo riscoperto quanto sia importante la 

semplicità e il tenere gli occhi fissi sull’essenziale. Abbiamo maturato l’esigenza di 

una nuova fraternità, capace di aiuto reciproco e di stima vicendevole. Insomma, 

le gravi crisi economiche, finanziarie e politiche non cesseranno fino a quando 

permetteremo che rimanga in letargo la responsabilità di tendere la mano verso il 

prossimo ed ogni persona. Tendiamo la mano e sentiamoci uniti anche a tutte le 

altre Comunità della nostra Arcidiocesi che, come noi, stanno vivendo questo forte 

momento di preghiera, unità e condivisione. 

 

❖ PREGHIERA DEI FEDELI  

C. Con la fiducia e la libertà dei figli presentiamo a Dio Padre le nostre preghiere 

nella Giornata Mondiale dei Poveri, affinché le accolga e le esaudisca per 

intercessione di Maria Santissima, che ha custodito nel suo cuore ogni parola del 

figlio suo Gesù Cristo. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci o Signore. 

- Ti chiediamo Signore che tutta la Chiesa, attraverso l’ascolto e la prossimità, la 

consolazione e la speranza, sia comunità accogliente verso i poveri, caratterizzata 

da concreta solidarietà. Preghiamo.  

- Ti presentiamo, Signore, tutte le donne vittime di abusi e di soprusi, dalla violenza 

perpetrata nel silenzio delle pareti domestiche, fino a quella del femminicidio. In 

particolare, Ti affidiamo le bambine sfruttate, le donne vittime di tratta e 

mercificate, le donne perseguitate per l’etnia e per la fede. Dona loro serenità, forza 

e speranza per poter sopportare e superare il tempo della prova. Preghiamo.  

- Oggi, Signore, per molti giovani compiere scelte per la vita è complicato. L’ambiente 

spesso è inquinato, impuro, violento e corrotto. Fa che incontrino amici e maestri 

in grado di aiutarli a sviluppare il senso pieno della vita e che possano realizzarsi 

nel lavoro. Preghiamo. 

- Ti preghiamo, Signore, per tutte le persone che vivono dipendenze legate all’alcool, 

alla droga, al gioco. Dona loro la forza di riconoscere le proprie schiavitù ed a noi 

cuori generosi che possano sostenerli nel cammino di liberazione e resurrezione. 

Preghiamo.  

- Per gli ammalati e per gli anziani, perché con il tuo e nostro aiuto, Signore, non 

siano oppressi dal senso della tristezza e non si sentano soli e abbandonati, ma 
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parte, a pieno titolo e a loro gioia e consolazione, della comunità civile e cristiana. 

Preghiamo. 

 - Ti preghiamo, Signore, per tutti i migranti del mondo. La loro speranza di trovare 

una vita migliore non si infranga nei muri della burocrazia e della chiusura politica. 

Sostienici nella lotta per promuovere una legislazione e una cultura di accoglienza. 

Preghiamo.  

- Ti preghiamo Signore, per tutte le persone che a causa della pandemia sono 

sprofondate nella sfiducia, nella sofferenza e nella povertà. Dona loro di sentire che 

sono custodite dal tuo amore e aiutaci, nelle scelte di ogni giorno, a far sì che 

nessuno sia lasciato solo o rimanga indietro. Preghiamo 

 

C. Signore ascolta le nostre preghiere, infiamma di zelo i nostri cuori e concedici di 

vivere effondendo ovunque il profumo della carità e la luce della verità per Cristo 

nostro Signore. Amen 

 

❖ OFFERTORIO  

Con il pane, il vino e la cesta di solidarietà offriamo al Signore i frutti della terra e 

della generosità che sanano ogni povertà spirituale e materiale. 

 

❖ RINGRAZIAMENTO DOPO LA COMUNIONE 

La parabola, Gesù, è talmente conosciuta che è entrata nel modo di parlare             

comune: “coltivare/sviluppare i propri talenti”, come “aver del talento” sono ormai 
espressioni molto diffuse. A tutto detrimento, forse, del vero significato delle tue 

parole. Tutti, infatti, pensano subito a doti innate, a capacità particolari e ritengono 
che tu abbia voluto dare una scossa alla gente pigra, indurre i ragazzi a studiare o 
comunque a prendere sul serio i loro impegni quotidiani. Ma il vero talento, il più 

prezioso, quello che non deve essere sotterrato, non è la conoscenza delle lingue o 
la predisposizione per la matematica e neppure una sorta di estro artistico, ma la 

tua parola, il Vangelo. Sì, è proprio quello che non dobbiamo tenere tutto per noi o 
nascondere in una buca per paura. Un dono così importante merita di essere        
trafficato per arrivare proprio a tutti. Richiede di essere diffuso, annunciato,          

propagato, con le parole e con le opere. Signore Gesù, liberaci dal rispetto umano 
che ci blocca e ci impedisce di parlare di te, della tua proposta a tutti quelli che 
incontriamo. La preghiera a Dio, la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono            

inseparabili. Ogni anno, con la Giornata Mondiale dei Poveri, Papa Francesco          
ritorna su questa realtà fondamentale per la vita della Chiesa, perché i poveri sono 

e saranno sempre con noi per aiutarci ad accogliere la compagnia di Cristo nell’esi-
stenza quotidiana. “Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabi-
lità come impegno diretto di chiunque si sente partecipe della stessa sorte.  
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5. PER L’ANIMAZIONE  

 

COMUNITÀ  

La Comunità parrocchiale nelle sue dimensioni e forme aggregative si 

interroghi su quali sono le nuove forme di povertà del proprio territorio; in quale 

modo come comunità ci si fa prossimi e se a tale scopo ci sono momenti di 

discernimento comunitario.  

 

FAMIGLIE  

Ciascuna famiglia rifletta in preghiera su come riesce ad annunciare l’ascolto 

e la vicinanza di Dio a chi vive una situazione di povertà e di precarietà: come può 

trasformare la preghiera personale e familiare in gesti concreti che trasmettano 

questa dimensione dell’essere di Dio.  

 

GIOVANI 

Come giovane, in questo tempo di grande precarietà sanitaria, economica e 

sociale, come ho reagito a favore di situazioni di fragilità? Come posso essere di 

aiuto prendendo un impegno stabile e non solo occasionale? Ragazzi Come 

ragazzo/bambino, posso aiutare con delicatezza un compagno della mia classe che 

si trova in difficoltà, in modo che si senta incluso e parte del gruppo? 

 

6. ATTIVITÀ 

Ogni comunità, secondo le possibilità, organizzi la celebrazione della Messa di 

domenica 15 novembre 2020 (IV Giornata mondiale dei Poveri) preparando i fedeli 

e i ragazzi. La giornata, come ormai ben risaputo da tutti, è pensata e voluta da 

Papa Francesco per offrire amore, normalità e umanità. In questa giornata non si 

organizzi nessun tipo di raccolta economica o alimentare. A questa modalità si 

suggerisce e si predilige la capacità di organizzare momenti dove emerga 

maggiormente l’amore prima delle cose materiali. Proponiamo una serie di iniziative 

tra cui scegliere o attivare nell’arco di tutta la settimana che precede la Giornata.  

1. Celebrare in tutta la diocesi la messa della IV Giornata Mondiale dei Poveri 

alle ore 19.00. Questa scelta, oltre che testimoniare l’unità tra tutte le 

parrocchie e la celebrazione del Vescovo, potrebbe anche rimanere più 

impressa nella mente dei fedeli a volte troppo abituati a celebrazioni 

perennemente immutate.  

2. Tra i tanti ad essere colpiti da questa epidemia ci sono anche gli anziani, 

spesso, lasciati da soli con le proprie fragilità. Dove possibile, viste le 

restrizioni per la tutela dal Covid-19, si potrebbero organizzare visite ai nonni 

o passare un pomeriggio in chiesa raccontando delle storie. Gli anziani 

potrebbero narrano le storie della loro infanzia o raccontare gli sviluppi del 

territorio dove si cresce.  
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3.  Nella settimana che precede la giornata i bambini e i gruppi di giovani 

possono preparare delle brevi lettere o dei quadri dipinti da loro stessi da 

distribuire agli anziani del luogo, mettendoli nella loro cassetta della posta o 

consegnandoli, se possibile, direttamente a casa loro. Se gli anziani vogliono 

ricevere questi messaggi i catechisti o membri del Consiglio pastorale o i 

volontari possono costruire una rete e raccogliere disponibilità, indirizzi e 

modalità di consegna. Nell’eventualità che sul territorio ci fossero Case di 

riposo (oppure anche distanti tipo: i bambini della parrocchia di “Maiori” 

mandano questo pensiero al Centro anziani a Cava…..) si possono realizzare 

disegni, video, registrare messaggi, racconti, storie o canzoni da far poi 

giungere in questi luoghi a volte lasciati a se stessi.  

4. Se possibile organizzare un momento per la presentazione del Messaggio del 

Santo Padre alla Comunità. Si potrebbero coinvolgere tutti i gruppi 

suddividendo e affidando la presentazione ai vari membri.  

5. Organizzare l’Adorazione Eucaristica Diocesana del 12 novembre.  

6. Possibilità di richiedere in Caritas diocesana il sussidio per l’animazione della 

settimana.  

 

7. CONDIVISIONE CON LA CARITAS DIOCESANA 

Siamo certi che ogni Comunità, Associazione o Gruppi avrà mille idee che, partendo 

dal messaggio del Santo Padre, potranno arricchire questa giornata particolare e la 

settimana che la preceda. Invitiamo tutti a condividere con la Caritas diocesana 

(caritasamalficava@libero.it; pagina Facebook caritas Amalfi-Cava de’ Tirreni, 

WhatsApp 351 7163174) foto, riflessioni, video, canzoni che poi saranno pubblicate 

sui social della caritas e dell’arcidiocesi con l’Hashtag #nessunosisalvadasolo 

#siamotuttisullastessabarca 
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Puoi sostenere la Cittadella della Carità S. Teresa di Calcutta con donazioni tramite 

Bonifici: IT33C0538776176000000015710 

CCP: intestato a Caritas Diocesana n. 51621530 

PayPal: paypal.me/caritasamalficava 

In sede: Giorni dispari dalle 9.30 alle 12.30 – mar e gio dalle 15.00 alle 19.00 

A ogni donazione aggiungere sempre la causale: Emporio Solidale o Cittadella della Carità 

 


