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Presentazione della Giornata  

VI Giornata Mondiale dei Poveri  

Si celebra domenica 13 novembre 2022 la VI Giornata Mondiale dei Poveri, che Papa 
Francesco ha dedicato al tema Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9). 

Il Santo Padre, a partire dalla tragica attualità del conflitto in Ucraina, dall’insensatezza della 
guerra più volte definita “una pazzia”, individua vari percorsi per vivere la solidarietà 
responsabile. Ci chiede, in particolare, di rifiutare ogni forma di “rilassatezza che porta ad 
assumere comportamenti non coerenti”. Un tema che ritorna spesso nel suo magistero perché 
è una condizione culturale frutto di un esasperato secolarismo che rinchiude le persone 
all’interno di una muraglia cinese senza più senso di responsabilità sociale, con l’illusione di 
vivere un’esistenza felice ma di fatto effimera e senza fondamento. 

Il Papa esorta anche a non occuparsi dei poveri solo con logica assistenzialistica ma ad 
«impegnarsi perché nessuno manchi del necessario». Non è l’attivismo che salva – sottolinea il 
Santo Padre - ma l’attenzione sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un povero come 
a un fratello che tende la mano perché io mi riscuota dal torpore in cui sono caduto. Spinge 
quindi a «incontrare i poveri per mettere fine a tante ansie e paure inconsistenti, per approdare 
a ciò che veramente conta nella vita e che nessuno può rubarci: l’amore vero e gratuito. I poveri 
– spiega – prima di essere oggetto della nostra elemosina sono soggetti che aiutano a liberarci 
dai lacci dell’inquietudine e della superficialità», conclude portando l’esempio di san Charles de 
Foucauld, canonizzato il 15 maggio scorso, «un uomo che, nato ricco, rinunciò a tutto per 
seguire Gesù e diventare con Lui povero e fratello di tutti». 

La Giornata mondiale dei poveri «ogni anno diventa sempre più radicata nel cuore dei 
cristiani di tutto il mondo con iniziative tra le più svariate, frutto della carità creativa che anima 
e suscita l’impegno della fede».   

Anche la nostra Chiesa e Caritas Diocesana si mobilitano per vivere questa giornata e aiutare 

tutte le Comunità parrocchiali a riflettere sull’importanza dell’essere realmente prossimi di chi 

è meno fortunato. Varie le iniziative che, durante la settimana dal 7 al 13 novembre 2022, 

vedranno i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose e il popolo cristiano protagonisti della 

pandemia di carità. A tutti auguro, al termine di questo anno liturgico, di vivere intensamente 

questa occasione che la Chiesa ci offre e ci affida per il bene nostri e dei fratelli. 

don Francesco Della Monica 
direttore caritas diocesana 
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Programma Iniziative a livello Diocesano e Parrocchiale 
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✓ LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 2022 – PRESENTAZIONE DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
Presso ogni Comunità parrocchiale si può riunire il Consiglio Pastorale, i Gruppi e tutti i fedeli 
per presentare il messaggio del Santo Padre. 
 
 

✓ GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2022 – ADORAZIONE EUCARISTICA PRESSO LE PARROCCHIE 
Adorazione Diocesana: Ogni Parrocchia si ritrova insieme nella propria chiesa e prega 
secondo lo schema proposto. Ideale sarebbe viverla tutti alle ore 19.00 come segno di sinodalità 
e di unità con tutte le parrocchie dell’Arcidiocesi. 
 
 

✓ SABATO 12 NOVEMBRE 2022 – VEGLIA DI PREGHIERA 
Veglia di Preghiera in ogni comunità. Prima oppure dopo la celebrazione Vespertina si può 
organizzare con i gruppi della catechesi in preparazione al Sacramento della Confermazione. 
L’Arcivescovo presiede la Veglia che si terrà alle ore 18.00 presso la Parrocchia di S. Maria del 
Rovo in Cava de’ Tirreni. 
 
 

✓ DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 – VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Ogni comunità vive la Giornata a livello parrocchiale con gli spunti suggeriti dalla Caritas. 
Si eviti di organizzare raccolte economiche o di altro genere e si prediligano attività di 
socializzazione, incontro, riflessione e aggregazione sia con adulti sia con giovani.  
 
La celebrazione diocesana sarà vissuta presso la Collegiata di S. Maria a Mare in Maiori. 
Si invita, laddove possibile, a far partecipare alla celebrazione diocesana una rappresentanza 
delle Caritas parrocchiali, Associazioni di Volontariato o di altri gruppi operanti nel terzo 
settore e appartenenti al proprio territorio parrocchiale. Si prega di darne comunicazione alla 
Caritas diocesana allo 089 2965008 entro venerdì 11 novembre.  
 

 

 

 

 

 


