


Il pane che si chiede è “nostro”

Momento di preghiera in Misericordia 
in occasione della Giornata dei Poveri

Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo
Tutti: Amen

Celebrante: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il Tuo Spirito.

Iniziamo questo momento di preghiera recitando a cori alterni il Salmo 34, una benedizione
alfabetica, che appartienealla spiritualità dei “poveri di Jahvè”, coloro che sfidano le manovre degli
ingiusti con la loro fede nuda. Lo preghiamo a cori alterni.

Salmo 34
Tutti:
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.

Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.

Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.

Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.

L'angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.

Gustate e vedete com'è buono il Signore;
beato l'uomo che in lui si rifugia.

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.

I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore.

Chi è l'uomo che desidera la vita
e ama i giorni in cui vedere il bene?

Custodisci la lingua dal male,
le labbra da parole di menzogna.

Sta' lontano dal male e fa' il bene,
cerca e persegui la pace.

Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.

Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.

Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
Egli salva gli spiriti affranti.

Molti sono i mali del giusto,
ma da tutti lo libera il Signore.

Custodisce tutte le sue ossa:
neppure uno sarà spezzato.

Il male fa morire il malvagio
e chi odia il giusto sarà condannato.

Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.

Celebrante: 



Questa sera siamo qui per rispondere all'appello che Papa Fracesco ci consegna nella Prima
Giornata dei Poveri, l'appello a reagire alla cultura dello scarto e dello spreco, facendo nostra la
cultura dell'incontro.
Il Papa ci ha offerto il dono di questa giornata al termine del Giubileo della Misericodia, tessendo
un legame indissolubile tra lo stile della Misericordia e lo stile dell'incontro con il povero,
ricordandoci il primato degli ultimi per il Vangelo e per la Chiesa,
Questa sera, affidiamo a Lui, Signore degli Ultimi i fratelli e le sorelle in povertà.
Affidiamo a Lui, Signore della Vita, l'opera di tutti i volontari e le persone di buona volontà che si
adoperano per contrastare l'ngiustizia sociale e soccorrere le esistenze di quanti sono nel bisogno.
Affidiamo a Lui, Signore della Misericordia, anche le nostre Confraternite, perché siano una casa
accogliente per i poveri e testimonino con le loro opere lo stile essenziale, sobrio, liberante del
Vangelo, vera strada per l'incontro autentico con l'Altro.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Lettore 1: Dal Vangelo secondo Matteo ((Mt 25, 31 - 46) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e
tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra:
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione
del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in
carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo
visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico:
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà
anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel 7 fuoco eterno,
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete
vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore,
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti
abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto
a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno,
i giusti invece alla vita eterna». 
Parola del Signore
Tutti:  Lode a te, o Cristo

Breve riflessione sulla Parola da parte del Celebrante

Lettore 2: Il peccato più grande? Smarrire lo sguardo di Dio
Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere... Dal Vangelo emerge un fatto
straordinario: lo sguardo di Gesù si posa sempre, in primo luogo, sul bisogno dell'uomo, sulla sua
povertà e fragilità. E dopo la povertà, il suo sguardo va alla ricerca del bene che circola nelle vite:
mi hai dato pane, acqua, un sorso di vita, e non già, come ci saremmo aspettati, alla ricerca dei



peccati e degli errori dell'uomo. Ed elenca sei opere buone che rispondono alla domanda su cui si
regge tutta la Bibbia: che cosa hai fatto di tuo fratello?
Quelli che Gesù evidenzia non sono grandi gesti, ma gesti potenti, perché fanno vivere, perché
nascono da chi ha lo stesso sguardo di Dio.
Grandioso capovolgimento di prospettive: Dio non guarda il peccato commesso, ma il bene fatto.
Sulle bilance di Dio il bene pesa di più. Bellezza della fede: la luce è più forte del buio; una spiga di
grano vale più della zizzania del cuore.
Ed ecco il giudizio: che cosa rimane quando non rimane più niente? Rimane l'amore, dato e
ricevuto. In questa scena potente e drammatica, che poi è lo svelamento della verità ultima del
vivere, Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini, da arrivare fino a identificarsi con
loro: quello che avete fatto a uno dei miei fratelli, l'avete fatto a me!
Gesù sta pronunciando una grandiosa dichiarazione d'amore per l'uomo: io vi amo così tanto, che se
siete malati è la mia carne che soffre, se avete fame sono io che ne patisco i morsi, e se vi offrono
aiuto sento io tutte le mie fibre gioire e rivivere.
Gli uomini e le donne sono la carne di Cristo. Finché ce ne sarà uno solo ancora sofferente, lui sarà
sofferente.
Nella seconda parte del racconto ci sono quelli mandati via, perché condannati. Che male hanno
commesso? Il loro peccato è non aver fatto niente di bene. Non sono stati cattivi o violenti, non
hanno aggiunto male su male, non hanno odiato: semplicemente non hanno fatto nulla per i piccoli
della terra, indifferenti.
Non basta essere buoni solo interiormente e dire: io non faccio nulla di male. Perché si uccide anche
con il silenzio, si uccide anche con lo stare alla finestra. Non impegnarsi per il bene comune, per chi
ha fame o patisce ingiustizia, stare a guardare, è già farsi complici del male, della corruzione, del
peccato sociale, delle mafie.
Il contrario esatto dell'amore non è allora l'odio, ma l'indifferenza, che riduce al nulla il fratello: non
lo vedi, non esiste, per te è un morto che cammina.
Questo atteggiamento papa Francesco l'ha definito «globalizzazione dell'indifferenza». Il male più
grande è aver smarrito lo sguardo, l'attenzione, il cuore di Dio fra noi

(Ermes Ronchi)

Celebrante: Facciamo qualche minuto di silenzio per lasciare che la Parola di Dio entri nel nostro 
cuore

Celebrante: Presentiamo adesso al Padre di misericordia le nostre preghiere.
(ad ogni preghiera, verrà portata una piccola candela all'altare).

Lettore 1: Siamo chiamati, pertanto, a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli
occhi, abbracciarli, per far sentire loro il calore dell’amore che spezza il cerchio della solitudine.
La loro mano tesa verso di noi è anche un invito ad uscire dalle nostre certezze e comodità, e a
riconoscere il valore che la povertà in sé stessa costituisce. (dal messaggio di Papa Francesco per
la Giornata dei poveri)

Lettore 2  : Ti preghiamo, Signore, perché tu ci renda capaci dell'incontro vero. Perché tu apra noi e
le nostre Misericordie all'accoglienza degli ultimi e perché tu ci doni l'umiltà per rimanere in
ascolto dei loro bisogni e riconoscere in loro il Tuo Volto. Per questo ti preghiamo:
Tutti:  Signore di Misericordia, ascoltaci.



Lettore 1: La povertà è un atteggiamento del cuore che impedisce di pensare al denaro, alla
carriera, al lusso come obiettivo di vita e condizione per la felicità. E’ la povertà, piuttosto, che
crea le condizioni per assumere liberamente le responsabilità personali e sociali, nonostante i
propri limiti, confidando nella vicinanza di Dio e sostenuti dalla sua grazia. La povertà, così
intesa, è il metro che permette di valutare l’uso corretto dei beni materiali, e anche di vivere in
modo non egoistico e possessivo i legami e gli affetti  (dal messaggio di Papa rancesco per la
Giornata dei poveri)

Lettore 2: Ti preghiamo, Signore, perché tu ci conduca nel cammino della povertà. Aiutaci a
scegliere uno stile di vita sobrio, aperto alla condivisione, fondato sulla gratitudine per quanto
ricevuto e disponibile alla solidarietà con i più fragili. Per questo ti preghiamo:
Tutti:  Signore di Misericordia, ascoltaci.

Lettore 1  : Conosciamo la grande difficoltà che emerge nel mondo contemporaneo di poter
identificare in maniera chiara la povertà. Eppure, essa ci interpella ogni giorno con i suoi mille
volti segnati dal dolore, dall’emarginazione, dal sopruso, dalla violenza, dalle torture e dalla
prigionia, dalla guerra, dalla privazione della libertà e della dignità, dall’ignoranza e
dall’analfabetismo, dall’emergenza sanitaria e dalla mancanza di lavoro, dalle tratte e dalle
schiavitù, dall’esilio e dalla miseria, dalla migrazione forzata. La povertà ha il volto di donne, di
uomini e di bambini sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse del potere e del
denaro. Quale elenco impietoso e mai completo si è costretti a comporre dinanzi alla povertà
frutto dell’ingiustizia sociale, della miseria morale, dell’avidità di pochi e dell’indifferenza
generalizzata! (dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata dei poveri)

Lettore 2: Ti preghiamo, Signore, perché tu ci renda persone coinvolte nelle sfide del mondo di
oggi, perché tu allontani da noi l'indifferenza e la sensazione che nulla ci riguardi.
Rendici solleciti per i drammi dei nostri fratelli e rendici affamati e assetati di giustizia ed operatori
di pace. Per questo, ti preghiamo:
Tutti:  Signore di Misericordia, ascoltaci.

Lettore 1:Ai nostri giorni, purtroppo, mentre emerge sempre più la ricchezza sfacciata che si
accumula nelle mani di pochi privilegiati, e spesso si accompagna all’illegalità e allo sfruttamento
offensivo della dignità umana, fa scandalo l’estendersi della povertà a grandi settori della società
in tutto il mondo. Dinanzi a questo scenario, non si può restare inerti e tanto meno rassegnati. Alla
povertà che inibisce lo spirito di iniziativa di tanti giovani, impedendo loro di trovare un lavoro;
alla povertà che anestetizza il senso di responsabilità inducendo a preferire la delega e la ricerca
di favoritismi; alla povertà che avvelena i pozzi della partecipazione e restringe gli spazi della
professionalità umiliando così il merito di chi lavora e produce; a tutto questo occorre rispondere
con una nuova visione della vita e della società. (dal messaggio di Papa Francesco per la
Giornata dei poveri)

Lettore 2: Ti preghiamo Signore di renderci appassionati cercatori del Tuo Regno. Fa' che con le
nostre piccole azioni quotidinae, con l'impegno nelle nostre associazioni, con il nostro lavoro
contribuiamo ad edificare una società in grado di camminare al passo degli ultimi. Per questo, Ti
preghiamo:
Tutti: Signore di Misericordia, ascoltaci.



Lettore 1: Benedette le mani che superano ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità 
versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. 
Benedette le mani che si aprono senza chiedere nulla in cambio, 
senza “se”, senza “però” e senza “forse”: 
sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio. 
(dal messaggio di Papa francesco per la Giornata dei poveri).

Celebrante: Possono ora essere affidati a Dio Padre i nomi e i volti delle persone in povertà che
abbiamo incontrato durante il nostro servizio in Misericordia. Perché il Signore posi su di loro il suo
sguardo e le custodisca.
Preghiamo per (...l'assemblea potrà ricordare il nome di alcune delle persone in difficoltà
incontrate)

Celebrante: Il Papa ci addita l'esempio di San Francesco, “testimone della genuina povertà”. Dice
il Papa: “Egli, proprio perché teneva fissi gli occhi su Cristo, seppe riconoscerlo e servirlo nei
poveri. Se, pertanto, desideriamo offrire il nostro contributo efficace per il cambiamento della
storia, generando vero sviluppo, è necessario che ascoltiamo il grido dei poveri e ci impegniamo a
sollevarli dalla loro condizione di emarginazione.”
Recitiamo insieme la preghiera che San Francesco chiamò la “preghiera semplice” e chiediamo a
Dio la Grazia di essere strumenti della Sua pace.

Tutti:
Signore, fa di me
uno strumento della Tua Pace:
Dove è odio, fa ch'io porti l'Amore,
Dove è offesa, ch'io porti il Perdono,
Dove è discordia, ch'io porti l'Unione,
Dove è dubbio, ch'io porti la Fede,
Dove è errore, ch'io porti la Verità,
Dove è disperazione, ch'io porti la Speranza,
Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia,
Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce.
Maestro, fa che io non cerchi tanto
Ad esser consolato, quanto a consolare;
Ad essere compreso, quanto a comprendere;
Ad essere amato, quanto ad amare.
Poiché, così è:
Dando, che si riceve;
Perdonando, che si è perdonati;
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna.

Celebrante:
Ed ora affidiamo a Dio Padre, tutte le preghiere che sono rimaste nel nostro cuore ed affidiamogli
quest Misericordia perché nel suo servizio possa testimoniare Dio che si è fatto ultimo degli ultimi
per incontrare ogni uomo ed ogni donna.

Tutti:



Padre nostro...

Celebrante:
Dio, Padre misericordioso, che ha inviato il suo Figlio 
e ha donato il suo Spirito 
per guidarci alla verità tutta intera, 
ci faccia discepoli e testimoni del suo Vangelo.

Tutti: Amen.


