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Oggetto: Quinta Giornata Mondiale dei Poveri, domenica 14 novembre 2021.

“I poveri li avete sempre con voi” (Mc 14,7)
Fratelli.
Papa Francesco. nel messaggio per la V giornata mondiale del povero, prende le movenze
dall’episodio del Vangelo di Marco in cui una donna cosparge il capo di Gesù con del profumo
molto prezioso suscitando l’ira di Giuda: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento
denari e non si sono dati ai poveri?». Una vicenda che permette al Pontefice di riflettere sul ruolo da
protagoniste delle donne nella storia della rivelazione e su Gesù come «povero tra i poveri perché li
rappresenta tutti», ne «condivide la stessa sorte». Una condizione che chiede un cambio di
mentalità, cioè non considerare più i bisognosi come persone separate, destinatari di un particolare
servizio caritativo ma da coinvolgere nel segno della condivisione e della partecipazione. Una
lezione da imparare come scuola di salvezza.
In occasione della V Giornata, per sottolineare l’attività preziosa di chi fa del servizio agli ultimi
un “ministero riconosciuto”, espressione della volontà di carità di tutto il popolo di Dio che
partecipa della vita comunitaria, invitiamo a ricordare questo impegno con un piccolo gesto. È
l’occasione per dirsi che pur avendo un servizio qualificato attraverso un volontariato riconosciuto,
il mandato non è un demandare, ma piuttosto la consapevolezza che ogni carisma nella Chiesa si
manifesta secondo la creatività dello Spirito, e ci dobbiamo sentire “fratelli tutti” in ogni servizio
che svolgiamo dentro la comunità.
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle
nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare
grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il
Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto
per molti».
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