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La speranza dei poveri non sarà mai delusa 

 

Il santo Padre Francesco nel Messaggio per la III Giornata Mondiale dei Poveri, a partire dal 

Salmo 9, ci indica la strada del nostro impegno come segno concreto nella realizzazione della 

Speranza Cristiana.  

Sono due i punti più importanti del Messaggio: la descrizione delle nuove forme di povertà 

vissute da famiglie italiane e straniere, giovani disoccupati e privi di speranza, orfani, vittime 

di violenza, migranti, senzatetto. Queste persone sono a noi vicine ma tuttavia sempre più 

estranee, spesso ritenute parassiti, alle quali non si perdona neanche il fatto di essere povere. 

L’altro punto cruciale del Messaggio è l’azione concreta delle persone che, con la loro 

testimonianza, possono offrire speranza e consolazione, segno tangibile della costante 

vicinanza di Dio ai poveri e alle loro sofferenze. L’impegno del cristiano non si può limitare 

ad azioni sporadiche o di circostanza ma deve mirare a far crescere l’attenzione nei confronti 

di ogni persona in difficoltà, ricordando che la promozione sociale dei poveri non è un 

impegno esterno all’annuncio del Vangelo. Nella vicinanza ai poveri la Chiesa scopre di 

essere un popolo la cui vocazione è anche far sì che nessuno si senta straniero o emarginato.  

L’invito per ogni cristiano è, dunque, quello di andare oltre l’evidenza, non fermarsi alla 

necessità materiale ma cercare in ogni povero ciò di cui ha davvero bisogno, dando spazio al 

”bisogno di Dio” che i poveri portano in se.  

Basta poco per passare dalle parole ai fatti, seminando segni tangibili di Speranza. 

 

La Caritas Diocesana vuole quindi offrire uno spunto di riflessione e di preghiera per tutte le 

comunità parrocchiali della Diocesi, proponendo un formulario di Preghiera dei fedeli che, 

chi vorrà, potrà utilizzare nelle celebrazioni del 16 e 17 novembre. 
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Preghiera dei fedeli 

 

 

Cel. : Rivolgiamo le nostre preghiere a Dio, Padre di misericordia, che si china verso i piccoli e 

ascolta sempre il grido dei poveri. 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci Signore 

1. Per la Chiesa, perché non si stanchi mai di testimoniare l’amore di Dio dando voce ai poveri e 

speranza agli afflitti, preghiamo. 

R. Ascoltaci Signore. 

2. Per coloro che hanno responsabilità governative, perché ispirati da valori di giustizia e di equità, 

sappiano collaborare per un mondo più giusto, facendo scelte che restituiscano ad ogni uomo la 

dignità di figli di Dio. Preghiamo. 

R. Ascoltaci Signore. 

3. Per tutte le persone colpite da povertà ed emarginazione perché, grazie al sostegno concreto 

della comunità, possano ritrovare fiducia in se stessi e speranza nel futuro. Preghiamo. 

R. Ascoltaci Signore. 

4. Per tutti coloro che sono impegnati nel servizio della carità, perché sappiano ascoltare e 

comprendere le richieste di aiuto dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, rispondendo con gesti di 

generosa e umana solidarietà. Preghiamo. 

R. Ascoltaci Signore. 

5. Per noi tutti perché, superando i nostri egoismi, riusciamo a trovare ogni giorno il tempo e la 

voglia per pensare in modo concreto al prossimo, con rispetto, umiltà e carità cristiana. 

Preghiamo. 

R. Ascoltaci Signore. 

 

 


