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La Giornata Mondiale dei Poveri
Domenica 19 Novembre 2017

Carissimi,
al termine del Giubileo della Misericordia Papa Francesco ha voluto istituire nella Chiesa
la Giornata Mondiale dei Poveri, “perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventino sempre
più e meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi. Il Papa desidera
che ci sia spazio nella nostra vita, nelle nostre comunità parrocchiali, la predilezione per i poveri”.
Il Papa invita la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona volontà “a tenere fisso lo
sguardo, in questo giorno, su quanti tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra
solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e amati dall’unico Padre celeste.
Questa Giornata intende stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano alla cultura dello
scarto e dello spreco, facendo propria la cultura dell’incontro. Al tempo stesso l’invito è rivolto a
tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla condivisione con i
poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto di fratellanza. Dio ha creato il cielo e la
terra per tutti; sono gli uomini, purtroppo, che hanno innalzato confini, mura e recinti, tradendo il
dono originario destinato all’umanità senza alcuna esclusione”.
Papa Francesco desidera che le comunità cristiane, nella Giornata Mondiale dei Poveri, che
quest’anno sarà il 19 novembre p.v., 33° domenica del Tempo Ordinario, si impegnino a creare
momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto.
Ultimamente è stato annunciato che dall’11 al 19 novembre p.v. che In occasione
dell’accoglienza, nella nostra chiesa parrocchiale, del simulacro del corpo con i resti mortali di
S. Maria Francesca delle Cinque Piaghe, la quale aveva fatto della sua casa ai Quartieri Spagnoli un
cenacolo di preghiera e di carità, dove accoglieva poveri e ammalati, uomini dubbiosi e disperati;
donna contemplativa nell’azione, rapita dalla bellezza del volto di Gesù, che vedeva riflesso nella
figura del povero senza cibo, senza tetto e senza patria, e con la presenza del nostro Cardinale
Arcivescovo Crescenzio Sepe, che verrà a celebrare l’Eucaristia con noi domenica 19 nov. alle ore
10.30, si è pensato ad organizzare un pranzo invitando non solo i poveri del nostro quartiere, ma
anche altri bisognosi provenienti da Napoli.
Questi nostri fratelli saranno accolti come ospiti privilegiati alla nostra mensa; potranno
essere, come afferma Papa Francesco, “dei maestri che ci aiutano a vivere la fede in maniera più
coerente.

Con la loro fiducia e disponibilità ad accettare aiuto, ci mostrano in modo sobrio, e spesso
gioioso, quanto sia decisivo vivere dell’essenziale e abbandonarci alla provvidenza del Padre”.
Questa nuova Giornata Mondiale, voluta fortemente da Papa Francesco, diventi “un
richiamo forte alla nostra coscienza credente affinché siamo sempre più convinti che condividere
con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più profonda. I poveri non sono
un problema: sono una risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo”.
Invito caldamente la nostra comunità parrocchiale ad essere veramente sensibile ad
accogliere questi nostri fratelli che vivono quotidianamente la loro povertà in un mondo che non
presta attenzione alla loro reale situazione di vita.
Lì dove le istituzioni sono assenti, la Chiesa deve rispondere maggiormente con le parole del
Vangelo, pronta a spalancare la porta della propria casa, della propria comunità, del proprio cuore
accogliendo, a braccia aperte, Cristo che si rispecchia nel povero e nel bisognoso.
Oltre al pranzo che desideriamo offrire ai nostri poveri, vogliamo anche donare loro del
necessario per affrontare la prossima stagione invernale: coperte, plaid, maglie, maglioni,
indumenti pesanti, ovviamente tutto nuovo e non usato, in quanto molti vivono ancora per strada
e non hanno un luogo dove riposarsi degnamente al coperto. Ovviamente anche i viveri, a lunga
scadenza, vogliamo offrire loro per nutrirsi quando hanno fame e sete durante le giornate.
Siamo sensibili…è Cristo che accogliamo quando spalanchiamo le porte del nostro
cuore…..abbiamo cura del nostro fratello bisognoso che vive sempre con la speranza di nutrirsi
ogni giorno grazie a chi ha la possibilità di donare una parte di se.
A partire da oggi, e non domani, portiamo in Parrocchia quanto richiesto per poter
incominciare a preparare tutto l’occorrente necessario, specificato sopra, da donare col cuore ai
nostri fratelli bisognosi. La Caritas parrocchiale vi attende…..tuo fratello ha veramente bisogno di
te….apri il tuo cuore a lui.

Il Signore vi benedica e vi protegga sempre.
Casoria, 10/10/2017

don Jonas Gianneo
vostro Parroco

