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Domenica 15 novembre 2020, XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, le diocesi della Sardegna 

hanno celebrato la IV Giornata mondiale dei poveri dal titolo “Tendi la tua mano al povero” (cfr 

Sir 7,32). 

Di fronte a tutto ciò, la Chiesa, pur non avendo soluzioni complessive da proporre, «offre, con la 
grazia di Cristo, la sua testimonianza e gesti di condivisione. Essa, inoltre, si sente in dovere di 
presentare le istanze di quanti non hanno il necessario per vivere. Ricordare a tutti il grande 
valore del bene comune è per il popolo cristiano un impegno di vita, che si attua nel tentativo di 
non dimenticare nessuno di coloro la cui umanità è violata nei bisogni fondamentali».

«La sapienza antica - si legge nel messaggio di Papa Francesco in occasione della Giornata - ha 
posto queste parole come un codice sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con tutta la 
loro carica di significato per aiutare anche noi a concentrare lo sguardo sull’essenziale e superare 
le barriere dell’indifferenza. La povertà assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione 
ad ogni condizione particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha 

rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25,40) […]».
Nel suo messaggio il Santo Padre ci ricorda che “tendere lo sguardo al povero” «è difficile ma 
quanto mai necessario per imprimere alla nostra vita personale e sociale la giusta direzione. Non 
si tratta di spendere tante parole, ma piuttosto di impegnare concretamente la vita, mossi dalla 
carità divina […]». 
Come si legge nel messaggio, l’incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci 
interroga e «la comunità cristiana è chiamata a coinvolgersi in questa esperienza di condivisione, 
nella consapevolezza che non le è lecito delegarla ad altri. E per essere di sostegno ai poveri è 
fondamentale vivere la povertà evangelica in prima persona. Non possiamo sentirci “a posto” 
quando un membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie e diventa un’ombra. Il grido 
silenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo di Dio in prima linea, sempre e dovunque, per 
dare loro voce, per difenderli e solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e tante promesse 
disattese, e per invitarli a partecipare alla vita della comunità […]». 

Proprio tendere la mano «fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità 
di compiere gesti che danno senso alla vita […]. Tendere la mano è un segno: un segno che 
richiama immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, all’amore». Un segno ancora più 
importante in questi difficili tempi di pandemia che è giunta all’improvviso e «ci ha colto 
impreparati, lasciando un grande senso di disorientamento e impotenza. La mano tesa verso il 
povero, tuttavia, non è giunta improvvisa. Essa, piuttosto, offre la testimonianza di come ci si 
prepara a riconoscere il povero per sostenerlo nel tempo della necessità. Non ci si improvvisa 
strumenti di misericordia. È necessario un allenamento quotidiano, che parte dalla 
consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo bisogno di una mano tesa verso di noi […]. 
“Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabilità come impegno diretto di 
chiunque si sente partecipe della stessa sorte.  È un incitamento a farsi carico dei pesi dei più 
deboli, come ricorda San Paolo: “Mediante l’amore siate a servizio gli uni degli altri” […]». 

LA QUARTA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI



Per la IV Giornata mondiale dei poveri la Caritas di Ales-Terralba, nonostante le restrizioni anti-Covid, ha voluto 
esprimere un segno di vicinanza alle comunità, invitando tutti a non dimenticare i fratelli bisognosi. Una 
vicinanza con la preghiera e con alcune riflessioni condivise con tutte le parrocchie, nel sito internet della diocesi 
di Ales-Terralba e in quello di Caritas Italiana. Per raggiungere tutte le case si è scelto di realizzare un video 
pubblicato sul canale YouTube della diocesi, nei social, su WhatsApp, per dare voce ai volontari e far riflettere tutti 
sulla carità. 

Il tema dell’ascolto ritorna più volte nelle testimonianze degli operatori. Don Massimo Cabua, referente della 
Caritas interparrocchiale di San Gavino, ha riorganizzato i suoi servizi dando priorità all’ascolto telefonico in 
tempi di pandemia (tramite un numero di cellulare sempre operativo). Elena Figus, giovane volontaria, ha 
iniziato il suo servizio in pandemia per dare supporto dal punto di vista materiale e morale alle famiglie. Ogni 
settimana consegnava i pacchi a casa delle persone che non potevano uscire ed è stato un modo per prendersi 
cura di loro, per scambiare una parola e chiedere: “come stai?”. 

Non è stato possibile realizzare la Giornata, come negli anni precedenti, con preghiere, testimonianze e 
momenti di convivialità vissuta in fraternità anche a tavola. È mancato quel momento che coinvolgeva ormai 
oltre 500 persone, ma non si è persa la gioia della condivisione. La creatività nella carità ha permesso di trovare 
nuove strade per sensibilizzare e per sentirci vicini anche se lontani. «Il tema di quest’anno “Tendi la tua mano 
al povero” - osserva nel video il direttore della Caritas diocesana don Marco Statzu -, è un testo del libro del 
Siracide che Papa Francesco propone a tutta la Chiesa per ricordarci che la fede ha sempre un risvolto concreto e 
non è mai staccata dalla realtà. Quella realtà che ci invita alla conversione. Anche se non è possibile incontrarci 
come prima, vogliamo comunque trasmettere il messaggio che la fraternità possiamo esercitarla in tanti altri 
modi. Quel tendere la mano diventa tendere l’orecchio in ascolto delle storie delle persone. Come facciamo nel 
Centro d’ascolto diocesano e nei centri d’ascolto parrocchiali sparsi in tutta la Diocesi».

Il Centro d’ascolto Buon Samaritano di Terralba, come racconta don Massimiliano Giorri, oltre a consegnare i 
viveri, cerca di camminare a fianco delle persone bisognose, alla luce di ciò che suggerisce il Vangelo. Don Mattia 
Porcu, impegnato nello stesso Centro, sottolinea che si partecipa alla vita di chiunque chieda aiuto cercando di 
farsi carico delle sue ferite e  di sostenere, curare, entrare in relazione con le persone. 

NELLA DIOCESI DI ALES-TERRALBA

Essere creativi nella carità: un video-racconto 

per la IV Giornata mondiale dei poveri

4

Suor Valeria Beatriz Vasquez



Suor Valeria Vasquez, referente area 
giovani della Caritas diocesana, racconta il 
lavoro nel Campo Rom, dove alle donne 
non si offre solo un sostegno materiale, 
ma anche un cammino di crescita 
personale. Ad Ales, don Emmanuele parla 
del Centro di accoglienza composto da un 
giovane gruppo che, proseguendo con la 
formazione dei volontari impegnati a 
sostenere le famiglie in difficoltà, può 
diventare Centro d’ascolto. 
Davide Curreli, coordinatore del progetto 
Abbi cura di lui, sottolinea l’importanza, 
per la Caritas diocesana, della formazione 
degli operatori dei Centri d'ascolto. «La 
formazione è al centro dei nostri progetti, 
perché coloro che andranno a incontrare 
le persone sposano la missione cristiana 
di prendersi cura dell’altro. Abbi cura di 
lui è l’invito rivolto agli operatori Caritas, 
perché nell’incontro con l’altro sappiano 
leggere anche le esigenze inespresse». 
In chiusura del video, i ringraziamenti del 
direttore per chi ha offerto qualcosa - in 
denaro e in beni -, aziende e singoli cittadini 
che, con piccoli e grandi gesti, hanno 
dimostrato un grande altruismo nel 
tendere la mano all’altro.
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Giovane volontaria

Backstage video



NELLA DIOCESI DI ALGHERO-BOSA

Una mano tesa verso i più fragili

In conclusione, dopo la Messa, il direttore della Caritas diocesana ha esposto una relazione sulle attività della 
Caritas portate avanti in questo periodo di pandemia, analizzando i dati emersi in questo ultimo anno e 
raccontando la nuova situazione venutasi a creare. 
Non ha potuto avere luogo l’ormai tradizionale pranzo condiviso, offerto dai volontari e dagli operatori a tutti 
coloro che abitano ogni giorno la mensa Caritas: sono mancati gli sguardi e i sorrisi reciproci, seppur coperti 
dalle mascherine. Nonostante questo, la Santa Messa ha unito tutti i partecipanti nella preghiera e nella 
gratitudine per la vita, che piano piano sta riprendendo il suo corso, con la promessa di un ritorno alla normalità 
sempre più vicino.

Mai come quest’anno è stato accolto l’invito di Papa Francesco, che richiamava alla preghiera come principale 
fondamento delle iniziative: ha posto l’accento sulla grande povertà sociale, che comprende, come già 
sottolineato, non solo il fattore economico ma anche quello sociale ed educativo. 

La IV Giornata mondiale dei poveri indetta dal Papa con il messaggio del 13 Giugno 2020, “Tendi la tua mano al 
povero”, ha dato l’occasione di riflettere sulle difficoltà di questo periodo e sulla povertà che “assume sempre 
volti diversi che richiedono attenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare 
il Signore Gesù, che ha rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli”. Attraverso queste parole il Papa 
invita i fedeli a prestare attenzione a chi chiede aiuto e soprattutto a chi lo fa in maniera silenziosa.
I gesti della diocesi di Alghero-Bosa si sono concretizzati nella mano tesa indicata dal Papa: un richiamo alla 
responsabilità nell’alleviare le sofferenze di coloro che vivono in condizioni di disagio e povertà, non solo 
economica ma anche morale, legata alla mancanza di ascolto e accoglienza. Purtroppo non è stato possibile, a 
causa delle restrizioni in vigore, organizzare delle attività come negli anni precedenti, ma questo ha dato la 
possibilità di porre in primo piano la Parola di Dio. La Giornata ha avuto inizio con una lettera indirizzata ai 
parroci scritta dal direttore della Caritas diocesana di Alghero-Bosa, Francesco Deiana, con l’invito alla lettura del 
messaggio del Papa e di una preghiera dei fedeli comune per tutte le parrocchie, in modo che potessero sentirsi 
unite nella comunione della preghiera. È stata poi celebrata la Santa Messa ad Alghero, presieduta dal vescovo 
Mauro, nella chiesa di San Giovanni Bosco. 
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NELLA DIOCESI DI CAGLIARI

Partire dagli “ultimi” per costruire comunità

La veglia del 13 novembre è stato un momento di preghiera e riflessione sul tema della povertà presieduto da 
mons. Baturi, il quale ha richiamato l’invito di Papa Francesco nel suo messaggio in occasione della stessa 
Giornata mondiale: Tendi la tua mano al povero.  Un momento toccante che ha visto la presenza del direttore 
della Caritas diocesana, del parroco di Sant’Elena don Alfredo Fadda, del viceparroco don Gianmarco Lorrai, che 
ha guidato la preghiera, oltre che delle diverse associazioni della già citata Consulta diocesana. Durante la Veglia 
anche alcune testimonianze significative provenienti da realtà diocesane impegnate nella carità, che, fin 
dall’inizio della pandemia hanno continuato a garantire la loro azione verso le persone più fragili: tra queste, 
quella di Maria Grazia Olla, presidente dell’Associazione Fiocco bianco argento, e quella di Candido Secci, 
presidente della Conferenza vincenziana maschile San Giuseppe Cottolengo. Inoltre, le testimonianze di 

Il nuovo Ambulatorio, inaugurato alla presenza dell’arcivescovo, del direttore della Caritas, e del responsabile 
dottor Giuseppe Frau, oltre che delle autorità locali, è stato realizzato grazie al sostegno della diocesi e si pone in 
continuità con l’impegno già portato avanti da anni dalla Caritas diocesana sul versante sanitario, attraverso lo 
Studio medico polispecialistico di viale Sant’Ignazio, sostituito, appunto, dal nuovo servizio. La nuova opera, 
come ricordato da don Lai in occasione dell’inaugurazione «è un segno concreto di corresponsabilità, aperto a 
tutti i poveri e agli indigenti, coloro che faticano ad avere un accesso alle cure, e che qui possono essere presi in 
carico e reintrodotti nel sistema sanitario nazionale, in un’ottica sussidiaria».  

Tre i momenti significativi che hanno segnato le celebrazioni della IV Giornata mondiale dei poveri nella diocesi 
di Cagliari, segni tangibili di quell’attenzione alle fragilità che vede la Chiesa cagliaritana in prima linea nel 
servizio agli “ultimi” e nella testimonianza della carità all’interno dell’intera comunità ecclesiale. La Giornata 
del 13 novembre 2020 ha visto l’inaugurazione del nuovo Ambulatorio polispecialistico della Caritas diocesana 
sito a Villa Asquer e intitolato a Nabeel Khair (medico venuto a mancare nell’aprile 2020 a causa del Covid-19) e a 
tutte le vittime della pandemia. Inoltre, lo stesso giorno si è tenuta una Veglia di preghiera diocesana nella 
Basilica di Sant’Elena, a Quartu Sant’Elena, presieduta dall’arcivescovo di Cagliari mons. Giuseppe Baturi e 
organizzata dalla stessa Caritas e dalla Consulta diocesana delle associazioni di volontariato. Peraltro, sempre nel 
contesto delle celebrazioni per la Giornata, il lunedì successivo, 16 novembre, nei locali dell’Asilo della Marina, a 
Cagliari, alla presenza del parroco e direttore della Caritas diocesana don Marco Lai, delle suore Figlie della Carità 
e di alcuni volontari della comunità, è stata inaugurata la Caritas parrocchiale di Sant’Eulalia.

Un momento della Veglia diocesana
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Come si è già segnalato, il lunedì successivo è stata inaugurata la Caritas parrocchiale di Sant’Eulalia, segno 
concreto dell’attenzione ai poveri e dell’azione di animazione alla testimonianza della carità nel territorio e nelle 
comunità, che sono proprie dell’operato della stessa Caritas. I locali, destinati all’attività di distribuzione dei 
pacchi viveri e a quella del Centro d’ascolto, sono situati presso la Casa delle Figlie della Carità, da sempre in 
prima linea accanto ai poveri - sulla scia dell’esempio di Suor Giuseppina Nicoli e di Suor Teresa Tambelli, che 
hanno speso la loro vita applicando pienamente il messaggio del Vangelo - attraverso un’accoglienza continua e 
costante di giovani, anziani, famiglie fragili e delle persone senza dimora.

Alberto volontario dell’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) e di Victor, uno degli affidati alle misure 
alternative nell’ambito del servizio specifico della Caritas diocesana. 

L’inaugurazione dell’Ambulatorio medico polispecialistico Nabeel Khair e vittime del Covid-19

L’inaugurazione della Caritas parrocchiale di Sant’Eulalia



NELLA DIOCESI DI IGLESIAS

Una Giornata per non dimenticarci 

di tendere la mano a chi ha bisogno di aiuto
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A differenza del passato, dunque, nell’edizione 2020 della Giornata mondiale dei poveri non è stato possibile 
visitare i servizi e le opere-segno: un’opportunità che si spera di poter ripristinare al più presto e che, di fatto, 
garantisce una conoscenza effettiva di alcuni servizi caritativi, con l’incontro dei vari operatori, e che può 
rappresentare un’occasione di stimolo per eventuali e auspicate candidature per il volontariato.

Facendo proprie le parole del Santo Padre Francesco, il vescovo ha chiesto di vivere al meglio questa Giornata 
mondiale, anche nella dimensione complessa e inattesa della pandemia: «Questa pandemia – ci ricorda il Papa 
– è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando un grande senso di disorientamento e impotenza. 
La mano tesa verso il povero, tuttavia, non è giunta improvvisa. Essa, piuttosto, offre la testimonianza di come ci 
si prepara a riconoscere il povero per sostenerlo nel tempo della necessità».

Il giornale diocesano, Sulcis Iglesiente Oggi, ha dedicato ampio spazio al tema della Giornata mondiale, 
approfondendo in particolare gli argomenti proposti dalla Delegazione regionale Caritas Sardegna in occasione 
dell’uscita del Report 2020 su povertà ed esclusione sociale e del Rapporto annuale su attività, progetti ed 
esperienze formative, messe in opera dalle Caritas diocesane dell’Isola nel 2019 e 2020. È stata l’occasione per 
conoscere, seppure a distanza, le fragilità osservate dai vari “nodi” della fitta “rete” dei Centri di ascolto delle 
Caritas diocesane della Sardegna; ma anche la possibilità, attraverso le pagine del Rapporto annuale, per 
approfondire le varie risposte ai bisogni che la “fantasia della carità” stimola continuamente alla comunità 
cristiana.

Domenica 15 novembre 2020, XXXIII 
domenica del Tempo Ordinario, anche la 
Chiesa diocesana di Iglesias ha celebrato la 
quarta Giornata mondiale dei poveri, 
guidata dal messaggio del Papa dal titolo 
“Tendi la tua mano al povero” (Sir 7,32).
A differenza degli anni precedenti, a motivo 
della particolare situazione sanitaria 
causata dalla pandemia da Covid-19, non è 
stato possibile organizzare eventi in 
presenza, quali momenti di confronto 
pubblico, incontri di animazione e 
formazione nelle scuole e nelle parrocchie, 
così come avvenuto in passato. Il vescovo, 
Giovanni Paolo, ha comunque invitato i 
fedeli a leggere e meditare il messaggio del Papa per la Giornata, così come ha esortato la comunità diocesana 
tutta a cogliere l’opportunità di organizzare una veglia di preghiera a livello parrocchiale, nel rispetto delle 
norme vigenti, ed inserire apposite intenzioni di preghiera per le celebrazioni eucaristiche della domenica 15 
novembre. 

Nel suo messaggio alla comunità diocesana il vescovo Giovanni Paolo ha ricordato come anche in questo tempo 
di prova, dovuto alla pandemia, si è chiamati tutti a sviluppare una maggiore consapevolezza cristiana sui poveri 
e sulle povertà, anzitutto attraverso l’incontro quotidiano con quanti, con la propria debolezza e fragilità, 
esprimono il volto del Signore Gesù. 

Mons. Giovanni Paolo Zedda, vescovo di Iglesias



L’invito di Papa Francesco è forte, diretto, 
immediato. Egli specifica anche che la 
Chiesa non ha soluzioni complessive da 
proporre, ma offre, con la grazia di Cristo, 
la sua testimonianza e gesti di condivisione. 
Testimonianza e gesti di condivisione, quindi. Sfida alta e ardua, cuore della missione di ogni cristiano. La Giornata 
mondiale dei poveri voluta dal pontefice è momento e segno di riflessione e presenza, di preghiera e di carità per 
l’umanità tutta, perché non c’è persona che non possa definirsi povera e bisognosa d’aiuto, di presenza e di amore. 
E tra le mille forme della povertà c’è quella materiale di chi non ha acqua, cibo, istruzione e cure mediche; c’è quella 
spirituale di chi vive nel buio, nello sconforto e nella disperazione, nella distanza (colmabile) da Dio e dai fratelli; c’è 
la povertà dei bambini e dei giovani che faticano a vivere il presente e non possono sognare neanche il futuro. Ma c’è 
anche un esercito pacifico, spesso silenzioso ma decisamente operante, che tende la mano e il cuore, che lenisce le 
ferite inflitte dalla povertà e dalle ingiustizie, che si adopera perché siano eliminate le cause che la determinano o per 
alleggerirne il gravoso peso. 
La Caritas con i suoi volontari è sempre in prima linea e, nell’ultima Giornata mondiale dei poveri, ha fatto 
proprio il messaggio del Papa, condividendolo e portandolo tra la gente. Consapevole delle mille forme della 
povertà, delle innumerevoli necessità presenti tra le persone di tutte le parrocchie ha suggerito di ascoltare, 
accogliere e dare risposte specifiche alle singole esigenze. Nessuna attività predeterminata, nessuna azione 
predefinita ma un solo modus operandi: tendere la mano, porgere l’orecchio e aprire il cuore. «Tendere la 
mano fa scoprire - dice Papa Francesco - prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di compiere 
gesti che danno senso alla vita». Perché in fondo siamo tutti poveri bisognosi d’amore, fuori e dentro di noi.

«“Tendi la tua mano al povero” è un 
invito alla responsabilità come impegno 
diretto di chiunque si sente partecipe 
della stessa sorte. È un incitamento a farsi 
carico dei pesi dei più deboli, come 
ricorda San Paolo: «Mediante l’amore 
siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la 
Legge infatti trova la sua pienezza in un 
solo precetto: Amerai il tuo prossimo 
come te stesso. […] Portate i pesi gli uni 
degli altri» (Gal 5,13-14; 6,2)». E ancora 
«“Tendi la tua mano al povero”, la 
sapienza antica ha posto queste parole 
come un codice sacro da seguire nella 
vita. Esse risuonano oggi con tutta la loro 
carica di significato per aiutare anche noi 
a concentrare lo sguardo sull’essenziale e 
superare le barriere dell’indifferenza. La 
povertà assume sempre volti diversi, che 
richiedono attenzione a ogni condizione 
particolare: in ognuna di queste possiamo 
incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato 
di essere presente nei suoi fratelli più 
deboli (cfr Mt 25,40)». 

NELLA DIOCESI DI LANUSEI

Le forme della carità
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Donazioni della Capitaneria di Porto in occasione della Giornata mondiale dei Poveri

I volontari della Caritas di Lanusei con le donazioni ricevute dal Rotary Club in occasione 
della stessa Giornata



Abbiamo voluto accogliere le sollecitazioni di Papa Francesco facendoci 
promotori del suo messaggio, indirizzando alle scuole di ogni ordine e grado e 
alle associazioni operanti nel territorio diocesano una lettera di invito ad 
accogliere la gestualità richiamata dal Papa: il tendere la mano.

Grandi sono state le opere di carità e profonde le riflessioni che hanno impegnato le nostre scuole, comunità e 
associazioni che hanno vissuto il momento proposto come una vera e propria occasione di incontro con il Signore, 
tramite gesti concreti, dialoghi, confronti e iniziative di vario genere mosse tutte dallo stesso intento: essere 
strumento di carità per i poveri.

A livello comunitario e associativo, il vescovo di Nuoro, mons. Mura, in segno di comunione e unità cristiana, ha 
invitato ogni parrocchia a dedicare un’ora di adorazione eucaristica in occasione della vigilia della Giornata, 
seguendo una proposta di catechesi e di riflessione curata e predisposta dalla Caritas diocesana e divulgata presso 
ogni comunità parrocchiale. Inoltre, numerose sono state le collette alimentari e di altro genere il cui ricavato è stato 
destinato ai poveri; anche le questue delle messe di alcune parrocchie sono state devolute al sostegno di persone in 
difficoltà.

Abbiamo agito mossi dalla consapevolezza che “la povertà assume sempre volti 
diversi” e che incrociando lo sguardo di questi volti ci è possibile intravedere il 
volto del Signore. L’invito rivolto ai destinatari della nostra lettera, dunque, è 
stato quello di un impegno attivo a riconoscere che ogni persona porta impressa 
in sé l’immagine di Dio, con l’esortazione a “tendere la mano” verso il povero.
Abbiamo quindi sollecitato le scuole e le associazioni, come luogo privilegiato di formazione dei giovani, affinché 
stimolassero ed educassero i propri ragazzi, invitandoli a realizzare azioni concrete e vere per sostenere chi 
sperimenta un’esperienza di povertà, materiale o spirituale, o un momento di sconforto, di disagio, di malattia, di 
emarginazione. 

Anche quest’anno, la Giornata mondiale dei poveri, celebrata il 15 novembre 
2020, è stata vissuta dalla diocesi di Nuoro come occasione di rinnovamento 
dello spirito di carità e compassione che, come cattolici, dovrebbe guidare il 
nostro agire quotidiano verso i “mille volti della povertà”. 

La riflessione da cui siamo partiti non ha potuto non trovare origine nella crisi 
della pandemia che ha duramente colpito tutto il Paese in ambito economico e 
sanitario, rendendo ancora più attuale e viva la riscoperta del senso 
dell’essenziale e della necessità di superare l’indifferenza verso l’altro. Il 
periodo di isolamento forzato ha costretto ciascuno di noi a doversi scontrare 
con ostacoli non soltanto materiali ma anche relazionali, facendo emergere il 
bisogno innato di ognuno di essere accettato, amato, ascoltato all’interno della 
società e della Chiesa. Questo tempo ha fatto sentire “povera” ogni persona, 
consentendo anche di riscoprire il valore del bene comune, che per il popolo 
cristiano è un impegno di vita, una responsabilità verso gli altri e verso il mondo. 

I dirigenti e gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado si sono fatti promotori del messaggio del Papa e con 
grande impegno ne hanno curato la diffusione, creando una rete comunicativa capace di superare l’isolamento 
imposto dalla pandemia. Tra le altre iniziative, sono state svolte attività scolastiche sul tema di “San Martino e il 
poverello” raffrontato con la situazione sociale attuale; alcune riflessioni sulla condizione degli stranieri e degli 
ammalati; discussioni sulla fede come spiraglio di luce e forza nelle difficoltà.

NELLA DIOCESI DI NUORO

Essere strumento di carità per i poveri

Giovani della Caritas programmano le attività
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Giovani e anziani si raccontano



NELLA DIOCESI DI ORISTANO

I poveri, parte della comunità
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Il 15 novembre 2020 si è celebrata la IV Giornata mondiale dei poveri “Tendi la tua mano al povero”. L’invito, 
tratto dal libro del Siracide (Sir 7,32), è la proposta con cui il Papa nel messaggio pubblicato in questa 
occasione vuole coinvolgere tutta la comunità nell’esercizio quotidiano e ordinario della carità e arriva proprio 
quando potrebbe sembrare un gesto irrealizzabile, visto il momento storico e le difficoltà causate dal 
distanziamento dovuto al Covid19. “Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi 
esiste la capacità di compiere gesti che danno senso alla vita”. Un gesto concreto di prossimità che va vissuto 
ogni giorno con disponibilità e semplicità, perché incontrare l’altro che vive nella solitudine, nel bisogno e nella 
paura significa affrontare i suoi bisogni, le sue e le nostre fatiche. Il mese di novembre 2020 ci ha trovato ancora 
tra numerose restrizioni legate alla pandemia, ma l’invito a celebrare la Giornata è stato ampiamente e 
ripetutamente divulgato sui profili social (Twitter, Facebook, Instagram) e sui siti web della diocesi, delle 
parrocchie e della nostra Caritas diocesana, anche con la diffusione del messaggio del Santo Padre.
A causa del coronavirus è stata una Giornata diversa dalle altre edizioni, per cui non è stato possibile 
organizzare grandi eventi, ma la rete della solidarietà e della vicinanza verso le nuove povertà emerse in questo 
periodo non è stata assente. Nella Caritas diocesana si è cercato di vivere la settimana di servizio precedente alla 
Giornata con una maggiore consapevolezza del proprio operato, condividendo il significato profondo del 
proprio impegno. A livello parrocchiale sono stati organizzati momenti liturgici di preghiera e riflessione sul 
messaggio del Santo Padre e dove è attiva la Caritas parrocchiale la testimonianza della carità si è concretizzata 
con raccolte alimentari, particolarmente di sostegno in un periodo in cui era difficile organizzarle nei negozi, 
come invece veniva fatto negli anni precedenti. Per tenere viva l’attenzione sulle esperienze di condivisione e di 
incontro con le diverse povertà, la Caritas è stata costantemente presente nel tradurre la prossimità con gesti di 
carità, resi possibili dalle donazioni di privati cittadini e aziende. Le relazioni verso gli ultimi hanno assunto 

Volontari in servizio presso il Centro di distribuzione Caritas



nuove modalità quando il contatto fisico non era più consentito, con la costante presenza e disponibilità anche 
telefonica per dare conforto e vicinanza.
Siamo stati distanti fisicamente ma abbiamo vissuto una comunione profonda spiritualmente, valorizzando 
l’importanza dei gesti, come scrive Papa Francesco, visibili attraverso le mani tese e disponibili all’incontro per 
restituire speranza a chi vive le difficoltà di questi momenti in cui ci siamo scoperti tutti più fragili.
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Raccolta in una delle parrocchie della diocesi 



In mancanza di attività in presenza, quella del 15 novembre 2020 ha costituito quindi un’occasione di 
riflessione finalizzata a suscitare nei singoli e nelle collettività un più diffuso senso di responsabilità, per cui la 
Caritas diocesana si è fatta portavoce di un messaggio aperto, attraverso i canali social e il settimanale 
diocesano, affinché ciascuno, in ogni tempo e in ogni comunità, si senta chiamato ad agire concretamente e in 
prima persona nell’opera di contrasto alle povertà, sempre più prossime e sempre più incisive nel post-
pandemia.
«La finalità della Giornata mondiale dei poveri non è “ricordarsi dei poveri almeno una volta l’anno” 
mettendosi la coscienza a posto attraverso piccoli o grandi gesti di carità – hanno dichiarato dall’équipe della 
Caritas diocesana –. L’invito rivolto alle comunità parrocchiali è di riflettere, concretamente, sulla povertà della 
porta accanto: una povertà che nei piccoli centri delle nostre parrocchie ha nomi e volti conosciuti, ma che 
vede, nel silenzio, l’intervento discreto di mani operose. Una povertà economica che vede aumentare le 
richieste di beni alimentari, di pagamento di utenze, affitti, acquisto di materiale didattico che, nel silenzio, si 
tenta di soddisfare. Una povertà relazionale, che vede tante famiglie dividersi a causa di conflitti, con 
conseguente richiesta di aiuto e interventi silenziosi operati da cuori che ascoltano senza giudizio. Una povertà 
lacerante, che è quella della solitudine di tanti uomini e donne, in particolare anziani, che in questo tempo 

Al pari di altre circostanze aggregative, anche la IV Giornata mondiale dei poveri ha dovuto fare i conti con le ben 
note limitazioni da Covid-19, annullando di fatto la tradizionale veglia di preghiera che – insieme alle azioni 
affidate ad iniziative locali – la Caritas diocesana promuoveva nel venerdì precedente la data designata e che 
nelle edizioni passate è stata celebrata nella parrocchia Beata Vergine del Rosario di Bottidda, presso la 
comunità ozierese di San Nicola, e nella Chiesa della Beata Vergine Immacolata a Oschiri.

NELLA DIOCESI DI OZIERI

IV Giornata mondiale dei poveri, un’occasione 

per fermarsi a riflettere anche nell’emergenza
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La distribuzione del pane al termine della prima veglia diocesana per la Giornata mondiale dei poveri a Bottidda, nel 2017



Alla vigilia del 50° anniversario di Caritas Italiana, quindi, trovare uno spazio per fermarsi e riflettere è apparso 
non solo utile, ma opportuno anche nel corso dell’emergenza, quando l’attivismo sembra soffocare il tempo 
del discernimento: ritornare al fondamento della carità in Gesù Cristo, riconoscerlo e farlo riconoscere nel 
volto del povero che ci vive accanto, è ciò che rende credibile un impegno quotidiano in funzione dello sviluppo 
integrale dell’uomo e dell’educazione alla carità sociale e politica nella comunità umana, chiamata oggi più 
che mai alla corresponsabilità verso i più fragili.

“Tendi la tua mano al povero”, il titolo della 
Giornata tratto dal libro del Siracide, non è infatti 
«un’esortazione facoltativa – come ha detto Papa 
Francesco in proposito – ma una condizione 
dell’autenticità della fede che professiamo», un 
appello ad interrogarsi su quanto ciascuno può fare 
perché, nella propria realtà parrocchiale, nessuno 
resti indietro, nessuno soffra la fame, nessuno 
sperimenti la solitudine, sfidando la “globalizzazione 
dell’indifferenza” catalizzata dal distanziamento 
sociale attraverso gli anticorpi della solidarietà. 
«Abbiamo riscontrato in questa difficoltà l’esperienza 
di una grandissima generosità – ha commentato a 
margine il direttore della Caritas diocesana, don 
Mario Curzu –, una partecipazione attiva che, specie in circostanze difficili come quelle presenti, ci ha 
permesso di fare la differenza, per tanti uomini e donne. Nel nostro territorio si sono fatte avanti anche 
persone “lontane” dalla Chiesa che hanno voluto contribuire in tante formule ad alleviare le sofferenze dei 
poveri, molti dei quali si sono rivolti al nostro Centro di ascolto per la prima volta nel corso del 2020».

gridano silenziosamente il bisogno di non essere 
abbandonati».

15

Veglia diocesana 2018 nella chiesa di San Nicola ad Ozieri, 
con mons. Gualtiero Sigismondi, vescovo di Foligno 

e assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana

L’omelia di mons. Melis, vescovo di Ozieri, nel corso della veglia diocesana del 2019, ad Oschiri



L’Ostello maschile, sito in via Galilei 15, dà accoglienza serale a chi, per 
vari motivi, non ha un posto in cui dormire. È un luogo sicuro, 
familiare, caldo e pulito. L’accoglienza in Ostello è temporanea, perché l’obiettivo è quello di coinvolgere gli 
ospiti in un processo di accompagnamento finalizzato a riprendere in mano la propria vita. 

C’è chi di questa esortazione ha fatto uno stile di vita, come la Caritas, 
che con il suo operato tende la mano anche alla più piccola realtà del 
territorio, accompagnando le comunità in un sostegno reciproco e 
mettendo a disposizione una rete di servizi specifici svolti ogni giorno 
da operatori e volontari. Ma come?

Anim&scoperte
In occasione della IV Giornata mondiale dei poveri, Papa Francesco ci 
invita a tendere la mano al povero. Ci invita a guardare le mani di chi in 
questi mesi di pandemia ha saputo tendersi verso l’altro e prendere le 
distanze da quelle rimaste in tasca per indifferenza o magari tese, sì, 
ma verso altri scopi, di profitto e di prepotenza. Ci invita ad assumerci 
le nostre responsabilità per dare un contributo che vada oltre questa 
Giornata.

La creatività e la fantasia dei ragazzi del Servizio civile presso la Caritas diocesana di Sassari sono state le 
protagoniste della celebrazione della IV Giornata mondiale dei poveri “Tendi la tua mano al povero” del 15 
novembre 2020, entrata nelle loro rubriche social “Anim&scoperte” attraverso i post che con le “interviste a 
distanza” a testimoni speciali impegnati nei servizi Caritas, tra cui anche l’arcivescovo, mons. Gian Franco Saba, 
e il direttore della Caritas diocesana, don Gerolamo Derosas, hanno cercato di sensibilizzare il mondo dei social 
al tema dei poveri diffondendo con immagini il messaggio di Papa Francesco. L’impossibilità di organizzare 
eventi specifici in presenza non ha fermato la comunicazione che mediante il virtuale è entrata nel reale.

Il modo più giusto per aiutare una persona in difficoltà è conoscere il 
suo problema, così da poterlo affrontare e risolvere. Il Centro d’ascolto 
è l’opera-segno che per prima tende una mano ai poveri, dove sia chi 
ascolta sia chi è ascoltato viene coinvolto, con ruoli diversi, in un 
progetto che, ricercando le soluzioni più adeguate, punta a un processo 
di accoglienza e liberazione della persona dal bisogno. A Sassari sono 
presenti due centri d’ascolto: uno dedicato agli italiani e un altro agli 
immigrati, entrambi in Largo Seminario 6. 

Un’ulteriore mano tesa verso i bisogni del territorio è il Servizio ambulatoriale dentistico gratuito, dedicato a chi 
non ha la possibilità di accedere al servizio pubblico.

C’è poi un’opera-segno che assicura, a tutti quelli che durante l’ascolto 
ne fanno richiesta, indumenti in buono stato, viveri, materiale 
scolastico, prodotti per l’igiene e prodotti per l’infanzia. È il Centro 
servizi diocesano, con sede in Largo Seminario 3. 

Quattro i post Facebook replicati anche su YouTube e Instagram, come questo pubblicato il 14 novembre 2020:

Le mani degli operatori Caritas si tendono anche oltre le sbarre del carcere, dedicando ai detenuti un Servizio di 

Il Centro d’ascolto permette di usufruire della mensa offrendo un pasto caldo a chiunque sia in situazione di 
disagio. La Mensa Caritas è situata in via Rolando 3b e accoglie ogni giorno tantissimi ospiti senza distinzione di 
nazionalità, religione o sesso. Al momento, viste le recenti disposizioni, gli ospiti ricevono i pasti in modalità 
asporto.

NELLA DIOCESI DI SASSARI

Tendi la tua mano al povero con i social
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Abbiamo chiesto ai nostri operatori cosa sia per loro prendersi cura del 
prossimo.

ascolto, sia dentro la casa di detenzione che in Largo Seminario, cui si 
possono rivolgere per ricevere assistenza anche le famiglie degli stessi 
detenuti.
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Il Servizio civile universale della Caritas di Sassari

Post di sensibilizzazione del mondo social al tema dei poveri



Una Giornata dedicata alla comunicazione e alla divulgazione in tutte le parrocchie della diocesi di Tempio-
Ampurias dei servizi e delle opportunità offerte dalla Caritas diocesana. Si è scelto di celebrare in questo modo il 
15 novembre 2020, Quarta Giornata mondiale dei poveri, che ha avuto per titolo “Tendi la tua mano al povero”. 
Per l’occasione il direttore, il diacono don Domenico Ruzittu, ha scritto una lettera a tutti i sacerdoti e diaconi 
della chiesa locale di Tempio-Ampurias in segno di comunione e condivisione affinché tutti i fedeli e tutti i 
cittadini della Gallura e dell’Anglona potessero venire informati di quanto la Chiesa locale stesse mettendo in atto 
a favore dei poveri e delle categorie fragili della comunità. «Il Santo Padre – si legge nella lettera – ci ricorda un 
precetto semplice ma carico di significato dell’antica sapienza di Israele. “La preghiera a Dio e la solidarietà con i 
poveri e i sofferenti sono inseparabili. Per celebrare un culto che sia gradito al Signore, è necessario riconoscere 
che ogni persona, anche quella più indigente e disprezzata, porta impressa in sé l’immagine di Dio”. Penso – 
prosegue – che questa Giornata possa offrire ai sacerdoti e ai ministri delle nostre comunità un’ottima occasione 
per pregare per i poveri e per formare i fedeli al tema della carità, che non è uno dei tanti impegni pastorali che 
portiamo avanti ma è l’essenza del nostro vivere cristiano. Insieme a questa breve lettera, riceverete il Messaggio 
del Santo Padre per la IV Giornata mondiale di preghiera per i poveri e una brochure che presenta in sintesi i 
servizi della Caritas diocesana e della Fondazione Antiusura dei Santi Simplicio e Antonio. Ritengo questa 
Giornata – conclude la lettera – utilissima anche per presentare, magari durante la celebrazione domenicale, la 
realtà della Caritas diocesana e delle varie Caritas parrocchiali che offrono alla Chiesa e alla società non solo un 
aiuto concreto, ma anche stimolo formativo verso una coscienza cristiana dalle “mani tese”: mani che si aprono 
all’accoglienza, prima missione della Caritas, che si impegnano nel dono per sovvenire alle necessità, e che 
stringono le mani del povero per dare sollievo e sostegno». La proposta ha ricevuto una positiva accoglienza ed è 
stata quindi l’occasione, oltre che per riflettere sulla bellezza e la necessità di aiutare il prossimo, anche di far 
sapere e conoscere i tanti servizi offerti, così che nessuno si senta escluso ma senta di poter contare su una 
comunità cristiana attiva, che non vuole lasciare indietro nessuno dei fratelli e delle sorelle più prossimi. La 
scelta di dedicare l’intera giornata alla divulgazione dei servizi è stata dettata anche dall’emergenza sanitaria 
Covid-19, che ha visto crescere il numero delle persone bisognose. Tanti, infatti, prima dell’arrivo della 
pandemia non avevano bisogno del sostegno e del supporto della Caritas. Per questa ragione la Giornata 
mondiale dei poveri è stata dedicata a una campagna conoscitiva e di sensibilizzazione, affinché tutti potessero 
conoscere la realtà operativa e concreta della Chiesa vicina a chi soffre sempre guidata dal monito evangelico 
secondo il quale “vi è più gioia nel dare che nel ricevere”. In tutte le parrocchie nelle diverse celebrazioni 
eucaristiche i sacerdoti o i volontari Caritas hanno spiegato i servizi attivi e consegnato dei volantini con l’elenco 
delle attività, dei contatti e i riferimenti utili in caso di bisogno.

NELLA DIOCESI DI TEMPIO-AMPURIAS

Mani tese verso i poveri 
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IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario

“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). La sapienza antica ha posto queste parole come un codice sacro da 
seguire nella vita. Esse risuonano oggi con tutta la loro carica di significato per aiutare anche noi a concentrare lo 
sguardo sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza. La povertà assume sempre volti diversi, che 
richiedono attenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il Signore Gesù, 
che ha rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25,40).

“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32)

1. Prendiamo tra le mani il Siracide, uno dei libri dell’Antico Testamento. Qui troviamo le parole di un maestro 
di saggezza vissuto circa duecento anni prima di Cristo. Egli andava in cerca della sapienza che rende gli uomini 
migliori e capaci di scrutare a fondo le vicende della vita. Lo faceva in un momento di dura prova per il popolo 
d’Israele, un tempo di dolore, lutto e miseria a causa del dominio di potenze straniere. Essendo un uomo di 
grande fede, radicato nelle tradizioni dei padri, il suo primo pensiero fu di rivolgersi a Dio per chiedere a Lui il 
dono della sapienza. E il Signore non gli fece mancare il suo aiuto.

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Fin dalle prime pagine del libro, il Siracide espone i suoi consigli su molte concrete situazioni di vita, e la povertà 
è una di queste. Egli insiste sul fatto che nel disagio bisogna avere fiducia in Dio: «Non ti smarrire nel tempo della 
prova. Stai unito a lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita e sii 
paziente nelle vicende dolorose, perché l’oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del 
dolore. Nelle malattie e nella povertà confida in lui. Affidati a lui ed egli ti aiuterà, raddrizza le tue vie e spera in 
lui. Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate, per non cadere» (2,2-7).

2. Pagina dopo pagina, scopriamo un prezioso compendio di suggerimenti sul modo di agire alla luce di 
un’intima relazione con Dio, creatore e amante del creato, giusto e provvidente verso tutti i suoi figli. Il costante 
riferimento a Dio, tuttavia, non distoglie dal guardare all’uomo concreto, al contrario, le due cose sono 
strettamente connesse.

15 novembre 2020

Lo dimostra chiaramente il brano da cui è tratto il titolo di questo Messaggio (cfr 7,29-36). La preghiera a Dio e la 
solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili. Per celebrare un culto che sia gradito al Signore, è 
necessario riconoscere che ogni persona, anche quella più indigente e disprezzata, porta impressa in sé 
l’immagine di Dio. Da tale attenzione deriva il dono della benedizione divina, attirata dalla generosità praticata 
nei confronti del povero. Pertanto, il tempo da dedicare alla preghiera non può mai diventare un alibi per 
trascurare il prossimo in difficoltà. È vero il contrario: la benedizione del Signore scende su di noi e la preghiera 
raggiunge il suo scopo quando esse sono accompagnate dal servizio ai poveri.

3. Quanto è attuale questo antico insegnamento anche per noi! Infatti la Parola di Dio oltrepassa lo spazio, il 
tempo, le religioni e le culture. La generosità che sostiene il debole, consola l’afflitto, lenisce le sofferenze, 
restituisce dignità a chi ne è privato, è condizione di una vita pienamente umana. La scelta di dedicare 
attenzione ai poveri, ai loro tanti e diversi bisogni, non può essere condizionata dal tempo a disposizione o da 
interessi privati, né da progetti pastorali o sociali disincarnati. Non si può soffocare la forza della grazia di Dio 
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per la tendenza narcisistica di mettere sempre sé stessi al primo posto.

Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario per imprimere alla nostra vita 
personale e sociale la giusta direzione. Non si tratta di spendere tante parole, ma piuttosto di impegnare 
concretamente la vita, mossi dalla carità divina. Ogni anno, con la Giornata Mondiale dei Poveri, ritorno su 
questa realtà fondamentale per la vita della Chiesa, perché i poveri sono e saranno sempre con noi (cfr Gv 12,8) 
per aiutarci ad accogliere la compagnia di Cristo nell’esistenza quotidiana.

È vero, la Chiesa non ha soluzioni complessive da proporre, ma offre, con la grazia di Cristo, la sua 
testimonianza e gesti di condivisione. Essa, inoltre, si sente in dovere di presentare le istanze di quanti non 
hanno il necessario per vivere. Ricordare a tutti il grande valore del bene comune è per il popolo cristiano un 
impegno di vita, che si attua nel tentativo di non dimenticare nessuno di coloro la cui umanità è violata nei 
bisogni fondamentali.

4. Sempre l’incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci interroga. Come possiamo 
contribuire ad eliminare o almeno alleviare la sua emarginazione e la sua sofferenza? Come possiamo aiutarla 
nella sua povertà spirituale? La comunità cristiana è chiamata a coinvolgersi in questa esperienza di 
condivisione, nella consapevolezza che non le è lecito delegarla ad altri. E per essere di sostegno ai poveri è 
fondamentale vivere la povertà evangelica in prima persona. Non possiamo sentirci “a posto” quando un 
membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie e diventa un’ombra. Il grido silenzioso dei tanti poveri 
deve trovare il popolo di Dio in prima linea, sempre e dovunque, per dare loro voce, per difenderli e solidarizzare 
con essi davanti a tanta ipocrisia e tante promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla vita della comunità.

6. Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, 
all’amore. In questi mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha portato dolore e 
morte, sconforto e smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere! La mano tesa del medico che si 
preoccupa di ogni paziente cercando di trovare il rimedio giusto. La mano tesa dell’infermiera e dell’infermiere 
che, ben oltre i loro orari di lavoro, rimangono ad accudire i malati. La mano tesa di chi lavora 
nell’amministrazione e procura i mezzi per salvare quante più vite possibile. La mano tesa del farmacista 
esposto a tante richieste in un rischioso contatto con la gente. La mano tesa del sacerdote che benedice con lo 
strazio nel cuore. La mano tesa del volontario che soccorre chi vive per strada e quanti, pur avendo un tetto, non 
hanno da mangiare. La mano tesa di uomini e donne che lavorano per offrire servizi essenziali e sicurezza. E 
altre mani tese potremmo ancora descrivere fino a comporre una litania di opere di bene. Tutte queste mani 
hanno sfidato il contagio e la paura pur di dare sostegno e consolazione.

7. Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando un grande senso di 
disorientamento e impotenza. La mano tesa verso il povero, tuttavia, non è giunta improvvisa. Essa, piuttosto, 
offre la testimonianza di come ci si prepara a riconoscere il povero per sostenerlo nel tempo della necessità. Non 
ci si improvvisa strumenti di misericordia. È necessario un allenamento quotidiano, che parte dalla 
consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo bisogno di una mano tesa verso di noi.

Questo momento che stiamo vivendo ha messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo più poveri e più deboli perché 
abbiamo sperimentato il senso del limite e la restrizione della libertà. La perdita del lavoro, degli affetti più cari, 
come la mancanza delle consuete relazioni interpersonali hanno di colpo spalancato orizzonti che non 
eravamo più abituati a osservare. Le nostre ricchezze spirituali e materiali sono state messe in discussione e 
abbiamo scoperto di avere paura. Chiusi nel silenzio delle nostre case, abbiamo riscoperto quanto sia 

5. Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di compiere gesti che 
danno senso alla vita. Quante mani tese si vedono ogni giorno! Purtroppo, accade sempre più spesso che la fretta 
trascina in un vortice di indifferenza, al punto che non si sa più riconoscere il tanto bene che quotidianamente 
viene compiuto nel silenzio e con grande generosità. Accade così che, solo quando succedono fatti che 
sconvolgono il corso della nostra vita, gli occhi diventano capaci di scorgere la bontà dei santi “della porta 
accanto”, «di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio» (Esort. ap. Gaudete et 
exsultate, 7), ma di cui nessuno parla. Le cattive notizie abbondano sulle pagine dei giornali, nei siti internet e 
sugli schermi televisivi, tanto da far pensare che il male regni sovrano. Non è così. Certo, non mancano la 
cattiveria e la violenza, il sopruso e la corruzione, ma la vita è intessuta di atti di rispetto e di generosità che non 
solo compensano il male, ma spingono ad andare oltre e ad essere pieni di speranza.
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Il libro del Siracide ritorna in nostro aiuto: suggerisce azioni concrete per sostenere i più deboli e usa anche 
alcune immagini suggestive. Dapprima prende in considerazione la debolezza di quanti sono tristi: «Non 
evitare coloro che piangono» (7,34). Il periodo della pandemia ci ha costretti a un forzato isolamento, 
impedendoci perfino di poter consolare e stare vicino ad amici e conoscenti afflitti per la perdita dei loro cari. E 
ancora afferma l’autore sacro: «Non esitare a visitare un malato» (7,35). Abbiamo sperimentato 
l’impossibilità di stare accanto a chi soffre, e al tempo stesso abbiamo preso coscienza della fragilità della 
nostra esistenza. Insomma, la Parola di Dio non ci lascia mai tranquilli e continua a stimolarci al bene.

10. «In tutte le tue azioni, ricordati della tua fine» (Sir 7,36). È l’espressione con cui il Siracide conclude questa 
sua riflessione. Il testo si presta a una duplice interpretazione. La prima fa emergere che abbiamo bisogno di 
tenere sempre presente la fine della nostra esistenza. Ricordarsi il destino comune può essere di aiuto per 
condurre una vita all’insegna dell’attenzione a chi è più povero e non ha avuto le stesse nostre possibilità. Esiste 
anche una seconda interpretazione, che evidenzia piuttosto il fine, lo scopo verso cui ognuno tende. È il fine 
della nostra vita che richiede un progetto da realizzare e un cammino da compiere senza stancarsi. Ebbene, il 
fine di ogni nostra azione non può essere altro che l’amore. È questo lo scopo verso cui siamo incamminati e 
nulla ci deve distogliere da esso. Questo amore è condivisione, dedizione e servizio, ma comincia dalla scoperta 
di essere noi per primi amati e risvegliati all’amore. Questo fine appare nel momento in cui il bambino si 
incontra con il sorriso della mamma e si sente amato per il fatto stesso di esistere. Anche un sorriso che 
condividiamo con il povero è sorgente di amore e permette di vivere nella gioia. La mano tesa, allora, possa 
sempre arricchirsi del sorriso di chi non fa pesare la propria presenza e l’aiuto che offre, ma gioisce solo di 

In questo panorama, «gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli 
altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione 
dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di 
dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto 
fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 54). Non potremo 
essere contenti fino a quando queste mani che seminano morte non saranno trasformate in strumenti di 
giustizia e di pace per il mondo intero.

9. “Tendi la mano al povero” fa risaltare, per contrasto, l’atteggiamento di quanti tengono le mani in tasca e non 
si lasciano commuovere dalla povertà, di cui spesso sono anch’essi complici. L’indifferenza e il cinismo sono il 
loro cibo quotidiano. Che differenza rispetto alle mani generose che abbiamo descritto! Ci sono, infatti, mani 
tese per sfiorare velocemente la tastiera di un computer e spostare somme di denaro da una parte all’altra del 
mondo, decretando la ricchezza di ristrette oligarchie e la miseria di moltitudini o il fallimento di intere 
nazioni. Ci sono mani tese ad accumulare denaro  con la vendita di armi che altre mani, anche di bambini, 
useranno per seminare morte e povertà. Ci sono mani tese che nell’ombra scambiano dosi di morte per 
arricchirsi e vivere nel lusso e nella sregolatezza effimera. Ci sono mani tese che sottobanco scambiano favori 
illegali per un guadagno facile e corrotto. E ci sono anche mani tese che nel perbenismo ipocrita stabiliscono 
leggi che loro stessi non osservano.

8. “Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabilità come impegno diretto di chiunque si sente 
partecipe della stessa sorte. È un incitamento a farsi carico dei pesi dei più deboli, come ricorda San Paolo: 
«Mediante l’amore siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo 
precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. […] Portate i pesi gli uni degli altri» (Gal 5,13-14; 6,2). 
L’Apostolo insegna che la libertà che ci è stata donata con la morte e risurrezione di Gesù Cristo è per ciascuno di 
noi una responsabilità per mettersi al servizio degli altri, soprattutto dei più deboli. Non si tratta di 
un’esortazione facoltativa, ma di una condizione dell’autenticità della fede che professiamo.

importante la semplicità e il tenere gli occhi fissi sull’essenziale. Abbiamo maturato l’esigenza di una nuova 
fraternità, capace di aiuto reciproco e di stima vicendevole. Questo è un tempo favorevole per «sentire 
nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il 
mondo […]. Già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della 
fede, dell’onestà […]. Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce col metterci l’uno contro 
l’altro per difendere i propri interessi, provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo 
sviluppo di una vera cultura della cura dell’ambiente» (Lett. enc. Laudato si’, 229). Insomma, le gravi crisi 
economiche, finanziarie e politiche non cesseranno fino a quando permetteremo che rimanga in letargo la 
responsabilità che ognuno deve sentire verso il prossimo ed ogni persona.
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Francesco

Roma, San Giovanni in Laterano, 13 giugno 2020, Memoria liturgica di Sant’Antonio di Padova.

In questo cammino di incontro quotidiano con i poveri ci accompagna la Madre di Dio, che più di ogni altra è la 
Madre dei poveri. La Vergine Maria conosce da vicino le difficoltà e le sofferenze di quanti sono emarginati, 
perché lei stessa si è trovata a dare alla luce il Figlio di Dio in una stalla. Per la minaccia di Erode, con Giuseppe 
suo sposo e il piccolo Gesù è fuggita in un altro paese, e la condizione di profughi ha segnato per alcuni anni la 
santa Famiglia. Possa la preghiera alla Madre dei poveri accomunare questi suoi figli prediletti e quanti li 
servono nel nome di Cristo. E la preghiera trasformi la mano tesa in un abbraccio di condivisione e di fraternità 
ritrovata.

vivere lo stile dei discepoli di Cristo.





(Estratto dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la V Giornata 
mondiale dei Poveri 2021 ‘I poveri li avete sempre con voi’)

1. «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). Gesù 

pronunciò queste parole nel contesto di un pranzo, a 

Betania, nella casa di un certo Simone detto �il lebbroso�, 

alcuni giorni prima della Pasqua. Come racconta 

l�evangelista, una donna era entrata con un vaso di 

alabastro pieno di profumo molto prezioso e l�aveva 

versato sul capo di Gesù. Quel gesto suscitò grande 

stupore e diede adito a due diverse interpretazioni.


