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Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 

Evangelizzazione  

I poveri li avete sempre con voi  

V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI - 14 NOVEMBRE 2021 

 SUSSIDIO PASTORALE 
 

 

«La Giornata Mondiale dei Poveri raggiunge il suo quinto 

anniversario. Non è molto, ma la scadenza permette di 

compiere una prima sintesi. Quando nel mese di novembre 

del 2016 papa Francesco, togliendo lo sguardo dal testo 

ufficiale della sua Omelia e guardando le migliaia di poveri 

che riempivano la Basilica di San Pietro per celebrare il loro 

Giubileo della misericordia annunciava che da quel momento 

la Chiesa avrebbe dovuto avere la sua Giornata Mondiale dei 

Poveri, pochi prevedevamo l’effetto che si sarebbe creato... 

 

Questo Sussidio pastorale viene messo nelle mani del popolo 

di Dio, perché la Giornata Mondiale possa rappresentare una 

permanente provocazione per le nostre comunità a essere 

attente e accoglienti verso quanti si presentano alla nostra 

porta. Come si sa, l’espressione di Gesù alla vigilia della sua 

passione era rivolta come un rimprovero verso i suoi discepoli 

perché non dovevano criticare la donna che aveva versato su 

di lui un costosissimo profumo. Si faceva in questo modo 

interprete e rappresentante di tutti i poveri nel ricevere la 

dovuta attenzione per le sue sofferenze. «Le persone più 

vulnerabili si trovano prive dei beni di prima necessità. Le lunghe file davanti alle mense per i 

poveri sono il segno tangibile di questo peggioramento». Papa Francesco descrive in questo modo 

le povertà che tutti i giorni sono davanti a nostri occhi perché nessuno abbia a voltare lo sguardo 

altrove per non assumersi le necessarie responsabilità. Avere sempre con noi i poveri non può 

creare fastidio, ma suscitare il dovuto senso di giustizia e solidarietà cristiana. Queste sono il 

preludio indispensabile perché la celebrazione dell’Eucaristia sia reale condivisione con il Corpo e 

Sangue di Cristo e sostegno della viva testimonianza dei cristiani come forma di credibilità della 

fede». 

Dalla Presentazione di mons Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la 
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