
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 

Animazione Messa  

VI Giornata Mondiale dei Poveri 2022 
 
INTRODUZIONE 
 

G – Celebriamo oggi la XXXIII Domenica del Tempo Ordinario. Si avvicina la conclusione dell’Anno 
liturgico e la Parola di Dio ci proietta verso il fine della storia, il suo scopo, rivelato da Gesù e 
annunciato da secoli come parte integrante della vita cristiana. Conoscere il fine della storia vuol 
dire capire meglio cosa ci facciamo noi cristiani qui oggi e come possiamo contribuire alla venuta 
del Regno dei cieli. La Parola e l’Eucaristia sono gli strumenti per vincere le prove della vita, anche 
quelle più impegnative, dove il cristiano ha il “dovere” di annunciare l’Amore di Dio. Questo è il 
modo per tenersi sempre pronti, senza preoccuparsi di come o quando avverrà il ritorno glorioso 
di Cristo. Su richiesta di Papa Francesco viviamo oggi la VI Giornata Mondiale dei Poveri dal tema: 
Gesù Cristo si è fatto povero per voi. Come Comunità Diocesana e parrocchiale accogliamo l’invito 
del Santo Padre e ci predisponiamo a pregare, riflettere e operare a favore dei meno fortunati.  
 
ATTO PENITENZIALE 

C – Fratelli e sorelle, prima di sedere alla mensa della Parola e del Pane di vita che il Padre dona 
gratuitamente ai credenti in Cristo Gesù, chiediamo allo Spirito di ravvivare in noi il desiderio 
di un’autentica conversione del cuore, così che questa assemblea, riunita per celebrare il 
rendimento di grazie, possa attendere, vigilante ed operosa, il giorno glorioso della Pasqua 
senza tramonto. 

 
- Signore Gesù, re di tutti i popoli, il cui potere non finirà mai , Kyrie eleison. 

- Signore Gesù, che sei risorto e sei primizia di coloro che sono morti, Kyrie eleison 

- Signore Gesù, che chiami benedetti coloro che avranno aiutato anche uno solo dei tuoi 

prediletti, Kyrie eleison 

 

SPUNTI PER L’OMELIA “Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi”. 

  

La liturgia della Parola di questa domenica 

invita a una grande riflessione sulla speranza 

cristiana. È il testo del libro dei Maccabei che ci 

introduce nella riflessione, attraverso il 

racconto dell’eroismo dei fratelli martiri 

durante la rivoluzione maccabaica, al cui centro 

sta la loro professione di fede nella risurrezione: 

“È preferibile morire per mano degli uomini, 

quando da Dio si ha la speranza di essere da lui 

di nuovo risuscitati”. Motivo, questo che 

domina anche nella scena evangelica, che 

colloca Gesù al termine del viaggio verso 

Gerusalemme, all’interno del Tempio, partecipe 

di una disputa con i Sadducei. Lo scopo della 

domanda provocatoria dei sadducei è di mettere 

in imbarazzo Gesù. Con un esempio concreto, 

cercano di mostrare che l’idea della risurrezione 

è ridicola ed è estranea alla Scrittura, una specie 

di superstizione popolare. E cercano di 

dimostrarlo attraverso un esempio ricavato 

dalla legge di Mosè. Nella risposta di Gesù si 

scorge anzitutto un metodo originale di leggere 

le Scritture, che non si perde in virtuosismi 

esegetici e che sa invece intuire il punto 

fondamentale. Gesù si rifà al centro della 

Scrittura, conduce il discorso alla radice, cioè 

sulla concezione del Dio vivente, all’amore di 

Dio e alla sua fedeltà: se Dio ama l’uomo, non 

può abbandonarlo in potere della morte. "Dio 

non è dei morti, ma dei vivi: tutti, infatti, vivono 

per Lui", siamo tutti chiamati a esistere per 

l’Amore! Gesù, con la sua esperienza di uomo 

che muore e che risorge, come Figlio 

abbandonato all’Amore del Padre, è la luce che 

illumina il senso dell’esistenza umana, nella sua 

oscurità fragile ma avvolta dall’Amore di Dio 

che accoglie e genera a una vita piena. L’Amore 

è il senso di tutto. La risurrezione di Gesù 
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riempie di senso la nostra oscurità e fa nuovo 

tutto: se la nostra logica è di pensare che 

l’esistenza parte dalla nascita e va verso la 

morte, Gesù ci invita a partire dalla morte come 

nascita all’Amore per interpretare il "già" della 

nostra esistenza umana. Tutto ha senso se, 

partendo dall’Amore che ha risuscitato Gesù, a 

cui tutti siamo chiamati, sappiamo già vivere 

adesso come figli della risurrezione, come figli 

dell’Amore: l’Amore non muore e non morirà. 

In modo nuovo vivremo in pienezza ciò che già 

cominciamo a gustare: non l’immortalità 

dell’anima, ma la bellezza dell’attesa di un 

futuro capace di alimentare l’impegno per il 

presente. La risurrezione di Gesù è segno di 

speranza anche per le situazioni più disperate, 

perché il suo sangue è versato per tutti, perché 

è come il lievito che fa fermentare ed evolvere in 

bene tutte le situazioni, perché annuncia 

misericordia e proclama la paternità universale 

di Dio, perché lo Spirito della sua Resurrezione 

permea l’universo. La speranza genera 

movimento, suggerisce lo stile del prendersi 

cura dell’altro, consegna uno sguardo nuovo sul 

presente e offre una possibilità per il futuro. La 

speranza apre orizzonti nuovi, apre mente e 

cuore all’accoglienza e alla cura del nostro 

prossimo. La speranza cristiana rifiuta 

energicamente ogni forma di chiusura, di 

ripiegamento sui propri interessi, di 

indifferenza verso chi soffre, di esclusione, 

perché la speranza genera amore vero, concreto 

e quotidiano. 

 

PREGHIERA UNIVERSALE (si possono scegliere tutte o alcune delle intercessioni seguenti) 

C – Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera chiedendogli tutto il bene che 

desideriamo per noi e per l’intera umanità. 

 

L - Preghiamo insieme e diciamo: Ascolta, Padre, la nostra supplica. 

1. Per la Chiesa, perché sappia raggiungere chi è nel bisogno attraverso gesti profetici e la 

solidarietà non venga mai meno nonostante i tempi segnati da incertezze e preoccupazioni, 

preghiamo. 

 

2. Per coloro che hanno responsabilità politiche, perché siano sempre al servizio del bene 

comune e, attenti alle difficoltà economiche e sociali del nostro tempo, si impegnino nella 

realizzazione di progetti che concorrano alla costruzione della pace e al rispetto per la vita 

di ogni uomo, preghiamo. 

 

3. Per le nostre comunità parrocchiali, perché sappiano reagire all’indifferenza e sappiano 

esprimere ascolto e attenzione soprattutto a quanti stanno vivendo un momento di difficoltà, 

per essere segno tangibile dell’amore del Signore, preghiamo. 

 

4. Perché questa giornata sia occasione per tutti per riflettere e tradurre la pratica del culto in 

una vita segnata dall’amore, dalla solidarietà e dalla condivisione, preghiamo. 

 

5. Per tutti gli operatori della carità: perché sappiano essere testimoni e annunciatori del 

Vangelo dell’amore e ogni loro gesto sia capace di edificare una società in cui nessuno si 

senta escluso e tutti possano sentirsi fratelli, preghiamo. 

C – Padre santo, aiutaci a riconoscerti presente nei doni della tua bontà: con la tua grazia il nostro 

cammino terreno proceda verso l’incontro festoso dell’ultimo giorno nel regno dei cieli.            

Per Cristo nostro Signore. T - Amen. 
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PRESENTAZIONE DEI DONI 

G – Il pane, il vino e il gesto di carità che presentiamo all’altare perché diventino il Corpo, il Sangue 

di Gesù e l’attenzione per i poveri, siano il segno della nostra vita che pone tutta la fiducia 

nell’Amore di Dio. 

 

RINGRAZIAMENTO ALLA COMUNIONE 

G – Se crediamo di esserci messi al riparo da ogni turbolenza e di poter godere di un’invidiabile 

tranquillità solo perché siamo diventati tuoi discepoli, tu, Gesù, ci fai notare che ci siamo sbagliati. 

Se ci affidiamo a te dovremo affrontare molte prove. Non saremo sottratti ai tempi difficili, come 

tutti gli altri saremo immersi in una storia di conflitti, di lotte e di rivolgimenti. Avremo solo il 

vantaggio di avere in mano una bussola sicura: la tua Parola, il tuo Vangelo. Ma non saremo affatto 

esonerati dalla necessità di cercare, tra le tante che si presentano, la strada indicata dal tuo Spirito. 

Del resto la tua sorte sarà anche la nostra se ti saremo rimasti veramente fedeli. Ecco perché ci inviti 

non a entusiasmi passeggeri, a fuochi di paglia, ma a una perseveranza colma di fiducia. Aiutaci 

anche a comprendere l’urgenza del tuo amore nei confronti dei fratelli e delle sorelle meno 

fortunati. Aiutaci a essere sempre sentinelle attente che vivono in prima persona il Vangelo senza 

demandare oppure essere indifferenti. Tu ti sei fatto come noi per aiutarci ad essere come te: dacci 

sempre la forza di essere provvidenza e giustizia sociale.  

 

 

 


