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3. Poveri e povertà 
 

Opportuna una premessa: quando 
parliamo di povertà dobbiamo sempre, 
prima di tutte le considerazioni e le statisti-
che, essere consapevoli che ci sono delle 
persone con un volto, un cuore e una storia.  
Come ha fatto il Buon Samaritano della 
parabola (cfr. Luca 10,29-37), siamo chia-
mati a riconoscere prima di tutto gli uomini 
e le donne che vivono nella sofferenza e 
nella povertà ai bordi delle strade del nostro 
territorio e ad avere compassione, diventan-
do anche noi poveri come colui che deside-
riamo servire. Solo così sarà possibile 
coniugare i tre verbi della solidarietà evan-
gelica che ci hanno accompagnato qualche 
anno fa nel cammino pastorale: vedere, 
fermarsi e toccare. Il samaritano, un uomo 
considerato lontano da Dio, “vide e ne ebbe 
compassione … e si prese cura di lui” (33-
34), assumendo lo stesso comportamento 
del Signore: la compassione che ci spinge 
ad avere un cuore che vede e che sente, 
guardandoci attorno per scoprire le povertà, 
i poveri che vivono accanto a noi. Le situa-
zioni di povertà e di fragilità sono ancora 
tante, vecchie e nuove. 

 
I poveri sono il volto concreto di Dio, 

presenza inquietante di una umanità che 
non ha ancora raggiunto la pienezza della 
vita e non sa accogliere dignitosamente 
coloro che soffrono. Ma per accorgersi dei 
poveri, è necessario prima di tutto rico-
noscere che ciascuno di noi è un povero 
mendicante! Guai se non riconoscessimo 
la nostra povertà e pensassimo che poveri 
sono soltanto gli altri. I poveri ci insegnano 

proprio questo: che siamo noi i primi ad 
aver bisogno degli altri, che non possia-
mo pensare solo a noi stessi, che per esse-
re felici e per dare senso pieno alla nostra 
vita è necessario scendere dal piedestallo 
che ci siamo fatti e metterci in ascolto degli 
altri e delle loro esigenze, uscire dal gu-
scio della nostra comodità per amare e 
servire gli altri. I poveri ci insegnano cose 
molto importanti, come il valore della so-
brietà e della semplicità della vita, a non 
aver paura di chiedere aiuto agli altri, ad 
assumere stili di vita più sobri e non consu-
mistici, rispettosi dell’ambiente e anche di 
chi non ha tante possibilità economiche. I 
poveri hanno molto da insegnarci, perché 
conoscendo bene i sentimenti di Cristo 
Gesù per esperienza diretta, conoscono il 
Cristo sofferente.  

 
Papa Francesco ai numeri 209-215 

dell’Evangelii gaudium descrive alcune 
fragilità e povertà dei nostri giorni. I migran-
ti e i rifugiati sono la sfida più grande 
per la nostra società e la Chiesa stessa, 
senza frontiere e madre di tutti. Di fronte a 
questo fenomeno le reazioni sono molto 
diverse e, purtroppo, spesso politicizzate. 
Come uomini e donne e come cristiani 
siamo invitati, sull’esempio di Gesù, ad un 
preciso dovere di accoglienza e disponibilità 
nei confronti di coloro che si trovano nel 
bisogno e bussano alla nostra porta. Tale 
accoglienza oggi è complessa, per problemi 
oggettivi e anche per le tante regole e leggi 
da rispettare. Pur se non sempre siamo 
riusciti a fare bene, la disponibilità all’acco-
glienza e all’integrazione ci deve vedere 
impegnati come singoli, parrocchie e dioce-
si. 

Ci sono anche altre gravi povertà 
oggi. Non meno drammatiche sono le 
povertà dovute alla mancanza di lavoro o di 
abitazione che condizionano fortemente il 
futuro dei giovani. Situazioni di povertà le 
troviamo nella popolazione anziana e ab-
bandonata, ma anche nel mondo degli 
adolescenti e dei giovani, spesso soli e in 
balia di ogni illusione. Situazioni di pover-
tà ci sono ancora nelle famiglie, tanto 
segnate dal disagio economico. Tra i più 
deboli, ci sono i bambini nascituri soppressi 
con l’aborto. La “difesa della vita nascente è 
intimamente legata alla difesa di qualsiasi 
diritto umano” (EG 213). Non trascurabili 

poi sono le condizioni di fragilità dovute alla 
disabilità, sia fisica che psichica, dove il 
peso che ricade sulle famiglie è spesso 
aggravato dalla solitudine, dall’abbandono e 
dalla mancanza di adeguato sostegno. Altre 
situazioni di povertà riguardano le dipen-
denze dal gioco, dall’alcool, dalle sostanze 
in genere, come dal sesso, dal denaro e dal 
potere. Un contesto delicato che chiede di 
non essere dimenticato dallo sguardo cri-
stiano è quello del carcere. Si sta diffonden-
do, poi, sempre più nel nostro territorio la 
piaga della droga, a partire dai giovanissimi. 
Situazione di povertà è spesso quella della 
donna, sfruttata o percossa, violentata o 
messa sulla strada, comprata e venduta. O 
ancora quella di chi è umiliato, disprezzato 
e offeso per il suo orientamento sessuale. 
Sono situazioni gravi di povertà la dispe-
razione del cuore, la depressione, l’igno-
ranza e la solitudine che non risparmia 
niente e nessuno Anche la nostra madre 
terra è tra i poveri di cui prendersi cura. Lo 
dice con chiarezza Papa Francesco nell’en-
ciclica Laudato Si’: “Fra i poveri più abban-
donati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e 
devastata terra, che ‘geme e soffre le doglie 
del parto (Romani 8,22)” (n 2).  Non vanno, 
poi, dimenticate le povertà non meno gravi 
di quelle materiali: le povertà spirituali: “La 
peggior discriminazione i cui soffrono i 
poveri è la mancanza di attenzione spiritua-
le” (EG 200). Sono molti – prosegue papa 
Francesco - quelli che hanno fame di Dio, e 
come cristiani dobbiamo aiutarli a saziarsi 
di Dio, offrendo loro la sua amicizia, la sua 
Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la 
proposta di un cammino di fede. 

Desidero segnalare alcune situazioni 
di marginalità: situazioni derivanti da sepa-
razioni e divorzi; l’inverno demografico del 
nostro Paese, che sta raggiungendo numeri 
preoccupanti. Se le radici di questa situa-
zione toccano in primo luogo la sfera valo-
riale e spirituale, dobbiamo riconoscere che 
la mancanza di lavoro e la conseguente 
incertezza economica, incidono non poco 
sulla scelta di procrastinare o ridurre la 
generazione di figli. Nella stessa ottica 
vanno valutate le difficoltà che ostacolano 
la scelta matrimoniale in età giovanile e 
adulta. Infatti, spesso alcuni limiti materiali, 
ai quali si dà molto peso, incidono sulla 
scelta di rinviare sine die!              

   (continua) 
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Ottobre - Missionario 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 
Sab   13 ott.  h 17,00   S. Antonio    
 + Roberto Maria Mario e Giovanni 
 + Giovanni e Gildo 
 + Lucio e Margherita 
 + Ugo Campaner 
 + Elio 
 + Gaetano Maria  Herve 
 

h 18,30    Parrocchia   
 + Marcello e familiari defti 
 + Zago Botti Orfei 
 + Mares Bruna anniv. 
 + Palmira e Luigi 
 + Ferdinando e fam Martino 
 
Dom  14 Domenica XXVII del t. o. 
h  9,00  S. Antonio    
 + Piccolo Danilo 
 + Ottavio Adelia Severino e Mario 
 + Zucchetto Paolo 
 + Secondo intenzione offerente    

h  10,30   Parrocchia    
 + Burlina Eleonora 

 
Lun   15  ott.  h   8,30  Parrocchia    
 + Giancarlo Visentin anniv. 
 + Strumendo Paola 
 

h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 

 
Mart  16  h 8.30 Parrocchia    
 + Anime 
 + Libero Trevisan 
h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 
Mer  17  h  8,30  Parrocchia  
 + Anime  

h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 
Giov  18  h  8,30 Parrocchia   
 + Buosi Olindo 
 

h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 
Ven  19 h  8,30 Parrocchia     
 + Fagotto Ines 
h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 

CATECHISMO 
 

Da lunedì 15 ottobre iniziano tutti gli incontri di for-
mazione cristiana per i bambini dalla 2 alla 5 elemen-
tare e delle medie e superiori. Si raccomanda la fedel-
tà e la partecipazione settimanale agli incontri salvo 
seri e giustificati motivi. I genitori che hanno parteci-
pato alle riunioni con don Livio, i Catechisti e le Cate-
chiste hanno insieme condiviso la necessità di creare 
momenti di crescita anche per loro. Non ha senso, 

infatti, impegnare energie nella catechesi dei figli 
senza la collaborazione consapevole dei genitori. Più 
che una fatica, gli incontri di formazione sono per 
figli e genitori  un investimento. Stiamo preparando il 
nostro e il loro futuro, la società di domani. Genitori 
ed educatori non si nasce ma si diventa, per questo ci 
vuole formazione continua. 

 

PRESENTAZIONE  

ALLA COMUNITA’  

DEL GRUPPO CRESIMA 

Oggi, domenica 14 ottobre vengono presentate  
alla Comunità cristiana le giovani che domenica 
prossima 21 ottobre alle ore 9,30 riceveranno 
il Sacramento della CONFERMAZIONE. 

Martedì 16 ottobre alle ore 16,30 presso la 
chiesa di San Antonio c’è l’incontro di preghiera 
penitenziale per il gruppo delle Cresimande. 

Venerdì 19 ottobre alle ore 20,30 c’è l’incontro 
di preghiera per Cresimande, Genitori e Madrine, 
con la possibilità di accostarsi al sacramento del-
la Confessione. 

CATECHISTI E CATECHISTE  
 

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE ALLE ORE 20,30 ALL’O-

RATORIO PIO X C’È LA VEGLIA DI PREGHIERA PER 

CATECHISTI E CATECHISTE DELL’UNITA’ PASTORALE 

GUIDATI DA PADRE LORENZO . 

CRESIMA 
 

Domenica 21 ottobre, in via eccezionale, 

parteciperemo tutti alla unica S. Messa 

delle ore 9,30 presieduta da Mons. Vesco-

vo a Santa Rita in occasione della  Cresi-

ma del gruppo di 1 superiore.  Non ci sarà 

la Messa delle ore 9,00 a S Antonio. 

Giorno ore Gruppo luogo 

lunedì 16,30 2 media Parrocchia 

  16.30 5 elem Parrocchia 

        

mercoledì 16.30 4 elem Parrocchia 

        

giovedì 16.30  1 media Parrocchia 

        

venerdì 16.30 2 elem Parrocchia 

        

sabato 10.00  3 elem Parrocchia 

  14.00 3 media Parrocchia 

  14,30 1 sup Parrocchia 


