
 

 
Prot. 80/2022 

Ai Sacerdoti, Religiosi e Diaconi 
       Ai fedeli laici 

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

 

Colletta Diocesana Domenica 13 novembre 2022 
«Qualche mese fa, il mondo stava uscendo dalla tempesta della pandemia, mostrando segni di recupero 

economico che avrebbe restituito sollievo a milioni di persone impoverite dalla perdita del lavoro. Si apriva 

uno squarcio di sereno che, senza far dimenticare il dolore per la perdita dei propri cari, prometteva di poter 

tornare finalmente alle relazioni interpersonali dirette, a incontrarsi di nuovo senza più vincoli o restrizioni. 

Ed ecco che una nuova sciagura si è affacciata all’orizzonte, destinata ad imporre al mondo uno scenario 

diverso».  

È rivolto alla guerra in Ucraina il pensiero di Papa Francesco, con cui si apre il Messaggio per la  VI 

Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebrerà il 13 novembre 2022. Il documento ha come titolo “Gesù Cristo 

si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)” e come “cuore” i poveri, ma anche coloro che sono stati «impoveriti» 

dalla «tempesta» scatenata dalla pandemia, oltre agli indigenti, ai profughi e, appunto, gli sfollati a causa 

dell’orrore che da mesi imperversa alle porte dell’Europa. «Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! 

Dovunque si volga lo sguardo, si constata come la violenza colpisca le persone indifese e più deboli. 

Deportazione di migliaia di persone, soprattutto bambini e bambine, per sradicarle e imporre loro un’altra 

identità», afferma il Pontefice aggiungendo che «sono milioni le donne, i bambini, gli anziani costretti a sfidare 

il pericolo delle bombe pur di mettersi in salvo cercando rifugio come profughi nei Paesi confinanti. Quanti 

poi rimangono nelle zone di conflitto, ogni giorno convivono con la paura e la mancanza di cibo, acqua, cure 

mediche e soprattutto degli affetti. In questi frangenti la ragione si oscura e chi ne subisce le conseguenze 

sono tante persone comuni, che vengono ad aggiungersi al già elevato numero di indigenti. Come dare una 

risposta adeguata che porti sollievo e pace a tanta gente, lasciata in balia dell’incertezza e della precarietà?». 

In questo contesto così contraddittorio, spiega, «viene a porsi la VI Giornata Mondiale dei Poveri, con l’invito 

–  dell’apostolo Paolo – a tenere lo sguardo fisso su Gesù, il quale “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».  

Il Santo Padre fa riferimento poi 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». Con un 

auspicio concreto: «Bisogna considerare che ci sono Paesi dove, in questi decenni, si è attuata una crescita di 

benessere significativo per tante famiglie, che hanno raggiunto uno stato di vita sicuro. […] Il patrimonio di 



sicurezza e stabilità raggiunto possa ora essere condiviso con quanti sono stati costretti a lasciare le loro case 

e il loro Paese per salvarsi e sopravvivere. 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». Quindi, nel Messaggio viene 

messo a fuoco il tema del denaro, “a causa del cui eccessivo legame «alcuni cristiani» restano «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 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, afferma il Santo Padre «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». E inoltre: «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». Infine, di nuovo un riferimento all’Apostolo Paolo, che «presenta il grande 

paradosso della vita di fede: la povertà di Cristo ci rende ricchi». Se Paolo, infatti, «ha potuto dare questo 

insegnamento – e la Chiesa diffonderlo e testimoniarlo nei secoli – è perché Dio, nel suo Figlio Gesù, ha scelto 

e percorso questa strada. Se Lui si è fatto povero per noi, allora la nostra stessa vita viene illuminata e 

trasformata, e acquista un valore che il mondo non conosce e non può dare. La ricchezza di Gesù è il suo 

amore, che non si chiude a nessuno e a tutti va incontro, soprattutto a quanti sono emarginati e privi del 

necessario». E, in chiusura, un cenno anche alla figura di Fr. Charles de Foucauld, canonizzato il 15 marzo 

scorso, «un uomo che, nato ricco, rinunciò a tutto per seguire Gesù e diventare con Lui povero e fratello di 

tutti. La sua vita eremitica, prima a Nazaret e poi nel deserto sahariano, fatta di silenzio, preghiera e 

condivisione, è una testimonianza esemplare di povertà cristiana. Questa Giornata, conclude Francesco, 

diventi allora 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». 

 

Il 13 Novembre, Giornata Mondiale dei Poveri, la Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca indice una colletta 

diocesana in tutte le parrocchie a sostegno delle famiglie in difficoltà - per il rincaro delle bollette 

dell'energia e del gas -  seguite dalle caritas parrocchiali. 

Inoltre ogni comunità parrocchiale, da sola o con altre comunità,  può organizzare un momento di festa 

insieme alle persone povere per il pranzo o la cena da condividere insieme. 

Tricase, 30 ottobre 2022 

                                                                                                                        Il Direttore 

                                                                                                                  Don Lucio Ciardo 

 

N.B.: Comunicare alla Caritas Diocesana: 

1. La somma raccolta per il sostegno alle famiglie, da impiegare per venire incontro a sostegno delle 

utenze. (nei giorni seguenti al 13 novembre) 

2. L’eventuale Festa della comunità insieme alle persone povere (qualche giorno prima del 13 

novembre). 
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