
VI Giornata Mondiale dei Poveri 2022 
Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9). 

 

Materiale a cura della Caritas Diocesana di Amalfi – Cava de’ Tirreni 
Cittadella della Carità S. Teresa di Calcutta – 84013 Cava de’ Tirreni – 089 2965008 

VEGLIA DI PREGHIERA 

La via del Vangelo è la pace. 
 

 [Canto] 

SALUTO INIZIALE  

P.  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
T.  Amen. 
P.  Il Signore che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti 

voi.  
T.  E con il tuo Spirito. 

INTRODUZIONE  
Il titolo del Messaggio per questa sesta Giornata Mondiale dei Poveri è: Gesù Cristo si è fatto 
povero per voi (cfr. 2 Cor 8,9). Con queste parole – afferma Papa Francesco all’inizio del 
messaggio – l’apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto per dare fondamento al loro 
impegno di solidarietà con i fratelli bisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri, continua Papa 
Francesco, torna anche quest’anno come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro 
stile di vita e sulle tante povertà del momento presente. Accogliamo questo invito a lasciarci 
provocare e insieme in questo momento di preghiera riprendiamo alcuni passaggi del 
messaggio.  
 

INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 
[Durante il canto dell’Alleluia viene collocata l’Evangelario o il Lezionario nel posto centrale ove avviene la celebrazione] 

 
PRIMO MOMENTO 

RINNOVARE LA MOTIVAZIONE INIZIALE 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI (CFR. NN. 2-5) 

 

Quanti poveri genera l’insensatezza della 
guerra! Dovunque si volga lo sguardo si 
constata come la violenza colpisca le persone 
indifese e più deboli. … In questo contesto 
contraddittorio si pone la Giornata Mondiale 
dei Poveri con l’invito a tenere lo sguardo fisso 
su Gesù che “da ricco che era si è fatto povero 
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo 
della sua povertà” (2 Cor 8,9).  Nella sua visita 
a Gerusalemme, Paolo aveva incontrato Pietro, 
Giacomo e Giovanni i quali gli avevano chiesto 
di non dimenticare i poveri. La comunità di 
Gerusalemme, in effetti, si trovava in gravi 
difficoltà per la carestia che aveva colpito il 
Paese. E l’Apostolo si era subito preoccupato 
di organizzare una grande colletta a favore di 

quei poveri. I cristiani di Corinto si mostrarono 
molto sensibili e disponibili. Su indicazione di 
Paolo, ogni primo giorno della settimana 
raccolsero quanto erano riusciti a risparmiare 
e tutti furono molto generosi. 
Come se il tempo non fosse mai trascorso da 
quel momento, anche noi ogni domenica, 
durante la celebrazione della santa Eucaristia, 
compiamo il medesimo gesto, mettendo in 
comune le nostre offerte perché la comunità 
possa provvedere alle esigenze dei più poveri. 
È un segno che i cristiani hanno sempre 
compiuto con gioia e senso di responsabilità, 
perché nessun fratello e sorella debba 
mancare del necessario. … Dopo l’entusiasmo 
iniziale l’impegno cominciò a venire meno e 
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l’iniziativa proposta dall’Apostolo perse di 
slancio. … Penso in questo momento alla 
disponibilità che, negli ultimi anni, ha mosso 
intere popolazioni ad aprire le porte per 
accogliere milioni di profughi delle guerre in 
Medio Oriente, in Africa centrale e ora in 
Ucraina. Le famiglie hanno spalancato le loro 
case per fare spazio ad altre famiglie, e le 
comunità hanno accolto con generosità tante 
donne e bambini per offrire loro la dovuta 
dignità. Tuttavia, più si protrae il conflitto, più 
si aggravano le sue conseguenze. I popoli che 
accolgono fanno sempre più fatica a dare 
continuità al soccorso; le famiglie e le 
comunità iniziano a sentire il peso di una 
situazione che va oltre l’emergenza. È questo 

il momento di non cedere e di rinnovare la 
motivazione iniziale. Ciò che abbiamo iniziato 
ha bisogno di essere portato a compimento 
con la stessa responsabilità. La solidarietà, in 
effetti, è proprio questo: condividere il poco 
che abbiamo con quanti non hanno nulla, 
perché nessuno soffra. Più cresce il senso della 
comunità e della comunione come stile di vita 
e maggiormente si sviluppa la solidarietà. … 
Come membri della società civile, 
manteniamo vivo il richiamo ai valori di 
libertà, responsabilità, fratellanza e 
solidarietà. E come cristiani, ritroviamo 
sempre nella carità, nella fede e nella speranza 
il fondamento del nostro essere e del nostro 
agire. 

[pausa di riflessione] 

 

Suggerimento per il silenzio personale: Rimetto al centro della preghiera di questo momento la 
motivazione personale che sostiene l’impegno nella carità, la rinnovo e la rilancio per il 
cammino di questo nuovo anno 

PREGHIAMO INSIEME: 
Signore, quando credo che il mio cuore sia straripante di amore e mi accorgo, in un momento 
di onestà, di amare me stesso nella persona amata, liberami da me stesso. Signore, quando 
credo di aver dato tutto quello che ho da dare e mi accorgo, in un momento di onestà, che sono 
io a ricevere, liberami da me stesso. Signore, quando mi sono convinto di essere povero e mi 
accorgo, in un momento di onestà, di essere ricco di orgoglio e di invidia, liberami da me stesso.  
E, Signore, quando il regno dei cieli si confonde falsamente con i regni di questo mondo, fa' che 
io trovi felicità e conforto solo in te.     

(S. Teresa di Calcutta) 

[Canto] 

 
SECONDO MOMENTO 

VINCERE L’INDIFFERENZA 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI (CFR. N. 7) 
 
Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si 
rimbocca le maniche e si mette in pratica la 
fede attraverso il coinvolgimento diretto, che 
non può essere delegato a nessuno. A volte, 
invece, può subentrare una forma di 
rilassatezza, che porta ad assumere 
comportamenti non coerenti, quale è 
l’indifferenza nei confronti dei poveri. 
Succede inoltre che alcuni cristiani, per un 

eccessivo attaccamento al denaro, restino 
impantanati nel cattivo uso dei beni e del 
patrimonio. Sono situazioni che manifestano 
una fede debole e una speranza fiacca e miope. 
Sappiamo che il problema non è il denaro in 
sé, perché esso fa parte della vita quotidiana 
delle persone e dei rapporti sociali. Ciò su cui 
dobbiamo riflettere è, piuttosto, il valore che il 
denaro possiede per noi: non può diventare 
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un assoluto, come se fosse lo scopo principale. 
Un simile attaccamento impedisce di guardare 
con realismo alla vita di tutti i giorni e offusca 
lo sguardo, impedendo di vedere le esigenze 
degli altri. Nulla di più nocivo potrebbe 
accadere a un cristiano e a una comunità 
dell’essere abbagliati dall’idolo della 
ricchezza, che finisce per incatenare a una 
visione della vita effimera e fallimentare. 
Non si tratta, quindi, di avere verso i poveri un 
comportamento assistenzialistico, come 
spesso accade; è necessario invece impegnarsi 
perché nessuno manchi del necessario. Non è 
l’attivismo che salva, 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. Pertanto, «nessuno dovrebbe dire che 
si mantiene lontano dai poveri perché le sue 

scelte di vita comportano di prestare più 
attenzione ad altre incombenze. Questa è una 
scusa frequente negli ambienti accademici, 
imprenditoriali o professionali, e persino 
ecclesiali. […] Nessuno può sentirsi esonerato 
dalla preoccupazione per i poveri e per la 
giustizia sociale» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 201). È urgente trovare nuove 
strade che possano andare oltre 
l’impostazione di quelle politiche sociali 
«concepite come una politica verso i poveri, 
ma mai con i poveri, mai dei poveri e tanto 
meno inserita in un progetto che unisca i 
popoli» (Enc. Fratelli tutti, 169). Bisogna 
tendere invece ad assumere l’atteggiamento 
dell’Apostolo che poteva scrivere ai 
Corinzi: «Non si tratta di mettere in difficoltà 
voi per sollevare gli altri, ma che vi sia 
uguaglianza» (2 Cor 8,13).   

       

[pausa di riflessione] 

 

Suggerimento per il silenzio personale: provo a fermarmi sulle tante attività del mio servizio per 
riconoscere se esprimono “attenzione sincera e generosa che mi permettono di avvicinarmi a 
un povero come a un fratello che tende la mano perché io mi riscuota dal torpore in cui sono 
caduto.” 

PREGHIAMO INSIEME:  
O Dio, siamo una cosa sola con te. Hai fatto di noi una cosa sola con te. Ci hai insegnato che se ci 
apriamo gli uni agli altri, tu dimori in noi. Aiutaci a preservare quest’apertura e a difenderla con 
tutto il cuore. Aiutaci a persuaderci che non possiamo comprenderci se ci respingiamo a 
vicenda. O Dio, nell’accettarci gli uni gli altri con tutto il cuore, pienamente, completamente, 
noi accettiamo, ringraziamo e adoriamo te; e ti amiamo con tutto il nostro essere, perché il 
nostro essere è il tuo essere, il nostro spirito è radicato nel tuo spirito. Riempici dunque di 
amore e fa' che siamo uniti da vincoli di amore mentre camminiamo ciascuno per la nostra 
strada, uniti in questo unico spirito che ti rende presente al mondo e che ti fa testimoniare in 
favore della suprema realtà che è l'amore. L'amore ha vinto. L'amore trionfa. Amen. 

(Thomas Merton) 

[Canto] 

TERZO MOMENTO 
LA POVERTÀ CHE RENDE RICCHI  

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI (CFR. NN. 8-9) 
 
C’è un paradosso che oggi come nel passato è 
difficile da accettare, perché si scontra con la 
logica umana: c’è una povertà che rende 

ricchi. Richiamando la “grazia” di Gesù Cristo, 
Paolo vuole confermare quello che Lui stesso 
ha predicato, cioè che la vera ricchezza non 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_posto_privilegiato_dei_poveri_nel_Popolo_di_Dio
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_posto_privilegiato_dei_poveri_nel_Popolo_di_Dio
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#169
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consiste nell’accumulare «tesori sulla terra, 
dove tarma e ruggine consumano e dove ladri 
scassinano e rubano» (Mt 6,19), ma piuttosto 
nell’amore vicendevole che ci fa portare i pesi 
gli uni degli altri così che nessuno sia 
abbandonato o escluso. L’esperienza di 
debolezza e del limite che abbiamo vissuto in 
questi ultimi anni, e ora la tragedia di una 
guerra con ripercussioni globali, devono 
insegnare qualcosa di decisivo: non siamo al 
mondo per sopravvivere, ma perché a tutti sia 
consentita una vita degna e felice. Il messaggio 
di Gesù ci mostra la via e ci fa scoprire che c’è 
una povertà che umilia e uccide, e c’è un’altra 
povertà, la sua, che libera e rende sereni. 
La povertà che uccide è la miseria, figlia 
dell’ingiustizia, dello sfruttamento, della 
violenza e della distribuzione ingiusta delle 
risorse. È la povertà disperata, priva di futuro, 
perché imposta dalla cultura dello scarto che 
non concede prospettive né vie d’uscita. È la 
miseria che, mentre costringe nella 
condizione di indigenza estrema, intacca 
anche la dimensione spirituale, che, anche se 
spesso è trascurata, non per questo non esiste 
o non conta. Quando l’unica legge diventa il 
calcolo del guadagno a fine giornata, allora 
non si hanno più freni ad adottare la logica 
dello sfruttamento delle persone: gli altri sono 
solo dei mezzi. Non esistono più giusto salario, 

giusto orario lavorativo, e si creano nuove 
forme di schiavitù, subite da persone che non 
hanno alternativa e devono accettare questa 
velenosa ingiustizia pur di racimolare il 
minimo per il sostentamento. 
La povertà che libera, al contrario, è quella che 
si pone dinanzi a noi come una scelta 
responsabile per alleggerirsi della zavorra e 
puntare sull’essenziale. … Incontrare i poveri 
permette di 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, in 
realtà, prima di essere oggetto della nostra 
elemosina, sono soggetti che aiutano a 
liberarci dai lacci dell’inquietudine e della 
superficialità. 
Il testo dell’Apostolo a cui si riferisce questa VI 
Giornata Mondiale dei Poveri presenta il 
grande paradosso della vita di fede: la povertà 
di Cristo ci rende ricchi. … Se vogliamo che la 
vita vinca sulla morte e la dignità sia riscattata 
dall’ingiustizia, la strada è la sua: è seguire la 
povertà di Gesù Cristo, condividendo la vita 
per amore, spezzando il pane della propria 
esistenza con i fratelli e le sorelle, a partire 
dagli ultimi, da quanti mancano del 
necessario, perché sia fatta uguaglianza, i 
poveri siano liberati dalla miseria e i ricchi 
dalla vanità, entrambe senza speranza. 

[pausa di riflessione] 

 

Suggerimento per il silenzio personale: ringrazio il Signore perché “Incontrare i poveri permette di 
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, in realtà, prima di essere 
oggetto della nostra elemosina, sono soggetti che aiutano a liberarci dai lacci dell’inquietudine 
e della superficialità.” 

PREGHIAMO INSIEME:   
Signore e Padre dell’umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi 
nei nostri cuori uno spirito fraterno. Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di 
giustizia e di pace. Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, senza fame, senza 
povertà, senza violenza, senza guerre. Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della 
terra, per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi, per stringere 
legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. Amen. 

(Papa Francesco) 
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CONCLUSIONE 
Al termine del messaggio Papa Francesco ricorda la figura di Fratel Charles de Foucauld, 
canonizzato lo scorso mese di maggio, uomo che, nato ricco, rinunciò a tutto per seguire Gesù e 
diventare con Lui povero e fratello di tutti. Egli seppe essere povero, fratello dei poveri, 
compagno dei poveri: fu per lui stile concreto di vita che lo portò a condividere con Gesù il dono 
della vita stessa. Il messaggio termina con queste parole:  
 
“Questa VI Giornata Mondiale dei Poveri diventi un’opportunità di grazia, per fare un esame di 
coscienza personale e comunitario e domandarci se la povertà di Gesù Cristo è la nostra fedele 
compagna di vita”. Lasciamoci provocare da questo appello.  

P.  Insieme diciamo: Padre nostro… 

P.  Preghiamo.  
Dio dell’universo, Signore della storia, donaci di crescere nella fede, nella speranza e 
nell’amore perché, conformandoci sempre al tuo volere, ci sia dato di conseguire un 
giorno la terra della tua promessa. Per Cristo nostro Signore.  
 

T.  Amen. 

BENEDIZIONE. 

 [Canto] 

 


